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SIRE. 

Uel  Deftino;  che  fino  ad  ora  non  ha  fa- 

puto  fabbricare  difa sventure  valevoli  a  ferire  il  Forte,  non 
ha  parimente  trovata  profperità  capace  di  alterare  un  Pio. 

a  Zr  Quello 



Quefto  Secolo ,  che  nella  più  bella  parte  di  fe  porterà  im- 

preflà  la  Storia  portentofa  di  Voi  Cattolico  Gran  Monarca , 

ficcome  nel  fuo  comincia  mento  fi  vide  teffuto  di  qualche  tor- 

to alla  Voftra  Cafa ,  fenza  però  trionfare  del  Voftro  Spirito  -, 

ora  fi  vede  ricamato  delle  Voftre  Glorie  fenza  confondere 

gli  ornamenti  della  Voftra  Moderazione .  L'emulatrici  Con- 
gratulazioni ,  che  vi  circondano  il  Trono ,  e  vi  preconizzano 

nuovo  AUGUSTISSIMO  CESARE  in  Europa , potrebbero 

mettere  in  una  troppo  alta  confiderazione  di  fe  fteflb  qua- 

lunque altro  Regnante ,  che  doveftè  forfi  effere  nel  medefi- 

mo  tempo  due  gran  CARLI,  il  TERZO  nelle  Spagne,  ed 

il  SESTO  neir  Imperio  .Ma  Voi ,  che  fempre  forte  umilmen- 

te ingegnofo  ne  Voftri  Trionfi,  precedendo  alle  Voftre 

Glorie  con  fublime  Arrendimento ,  permettete  ,  che  fra  la 

pompa  di  fi  famofi  Augurjio  entri  fu  le  Stampe  con  un 

profondo  inchino ,  quafi  che  la  mia  baffezza  poflfa  fervire 

alle  Voftre  Palme ,  qual  erbetta  a  terreno,  che  per  ragio- 

ne di  contrapofto  hà  il  fuo  rifcontro  ne'difegni  de'gran Giardini . 

In  fatti  fe  la  Voftra  generofa  Clemenza  non  mi  foftè  no- 

ta al  pari  delle  altre  voftre  Virtù ,  paventerei  di  rendermi 

difpregevole,  e  di  riufcirvi  fuor  di  linea  animofo,in  penfan- 

do  di  mettervi  in  profpettiva  fopra  di  un  Libro  i  miei  ofte- 

qui-,  giacché  il  voftro  Amore,  che  fa  tanti  felici, non  do- 
verebbe  fare  di  me  un  temerario, di  me, che  non  poflb 

fe  non  tributarvi  fiacchezze  ,  tributandovi  qualche  co- 
fa  del  mio .  Più  tofto  che  tacere  fra  i  roffori  del  mio 

niente,  mi  arrifchio  a  parlarvi  con  ifproporzione,  ben  per- 

fuafo  ,  che  i  Voftrì  Fafti  non  farebbero  intieramente  Catto- 

lici fe  non  riferbaflèro  qualche  Degnazione  ancora  per  le 

m  iferie . 

Softenuta  dunque  da  un  Argine  si  preziofo ,  indirizzo  in 

quefti  miei  fogli  una  porzione  de' miei  fudori  all'Oceano 
della  Voftra  Comprenfione ,  acciocché  illuftrati  in  cammi- 

no da'  Voftri  fguardi  perdano  in  parte  di  quel  fango ,  che feco 



feco  trafìèro  dalia  mofTa ,  ò  almeno  il  depongano,  permodo- 

chè  più  tofto  fembrino  Acque  invitate  dal  Voftro  Sereno , 

che  fpinte  da  miei  fconcerti.  Se  fù  Voftro  Dono  una  parte 

de  miei  ftudj ,  farà  forfè  intereffe  dello  fteftò  Voftro  Dono  il 

riaverli  nelle  mani ,  adeffèttochè  la  magnanimità  del  Vo- 

ftro A  ggradimento  communichi  loro  una  parte  di  quella 

Luce ,  che  li  può  additare  per  un  benigniflìmo  Influfto  di 

Voftra  Corona.  Per  altro  dovendo  fervire  queft' Opera  ad 
Iftruzioni  di  Architettura,  Profpettiva ,  e  di  altre  matemati- 

che Elevazioni ,  troppo  debole  in  materie  precettive ,  defide- 

rerei  la  fabbrica  dell'  altrui  Riputazione  con  precipizio  del 
mio  nome,  fe  il  Noniefempre  Auguftiftìmodi  Voftra  Mae- 

ftà  non  m'introduceflè  nell Opinione  de' Sa vjj  come  appun- 

to avviene  di  certi  Pareti  rovinofe ,  infinuìite  nell'altrui  Ve- 
nerazione à  fol  cagione  di  qualche  Bufto  Coftantino  ivi  di- 

pinto dal  beneficio  dell' occafione. 

Marcato  prima  in  cuore  dall'  Ammirazione  di  Voftra 
Virtù,  e  pofcia  dipinto  in  fronte  da  colori  di  Voftra  Benefi- 

cenza, entro  su  la  fcena  del  Mondo  illuftre,foggetto anch' 
io  di  un  Voftro  Portento.  Potendo  Voi  con  un  Cenno  Ib- 

1g  della  Voftra  Compiacenza  dar  qualche  corpo  al  mio  non 

effere ,  la  mia  pubblica  comparla  non  farà  un  eftètto  di  quel 

che  io  fono,  mà  più  tofto  una  prova  di  quel  che  fiete;feb- 

bene  tanto  fiete  da  Voi  ftelfo,  che  fenza  il  fuftragio  delle 

cofe  da  Voi  quafi  create ,  potete  manifeftarvi  quel  gran  Pia- 

neta ,  che  diffonde ,  e  non  riceve  i  Raggi,  che  f  incoronano. 

Bafta  il  dire ,  che  fiete  quell'  Eroe ,  che  in  contragenio  di 
una  cieca  Fortuna  potè  coftrignere  la  ftefl^a  Fortuna  a  fervire 
al  Voftro  Valore  ;  e  fù  allora  che  non  potè  rigirare  à  fuo 
ghiribizzo  la  propia  ruota,  quando  non  ebbe  altra  ruo- 

ta ,  che  i  formidabih  giri  del  Voftro  Brando .  Pianfe  sii 

quegl'  inchioftri ,  che  fervirono  di  fofca  fcaturigine  à  i  tor- 
renti di  tanto  fangue ,  e  fvergognata  nell'opinione  di  ritro- 
varvi sbigottito  da  fuoi  colpi  di  riferva ,  fi  avvide ,  che  il 

limpidiflìmo  Voftro  Sangue  non  era  forprefo  ,  quando  neli' 

Augu- 



Auguftiffimo  Voflro  Padre  circolava  in  Meditazioni ,  c  non 

dormiva,  com' effa  credeva ,  a  piedi  del  Crocefiffo.  Non 

averebbe  mai  penfato ,  che  dall' effere  tutta  libera  dalle  al- 
tre Cure ,  doveflè  divenire  tutta  fchiava  delle  Voftre  Con- 

quifte  j  e  che  la  Germania  Voftra  Culla ,  l' Italia ,  la  Belgia , 
e  r  Iberia  in  buona  parte  Voftri  Trofei ,  doveffero  conteftar- 

le  fui  volto ,  che  veramente  la  Fortuna  è  una  comica ,  quan- 

do la  Fortuna  non  è  il  Valore ,  e  la  R  agione . 

Siete  queir  altro  Eroe  di  Voi  ftellò ,  che  mortificando  le 

Voftre  Collere  nella  Voftra  Morale ,  facefte  della  Pietà  un 

giogo  d'oro  a  i  Rifentimenti ,  obbligandoli  a  rifpettare  ne 
Voftri  Nemici  tutto  ciò,  che  è  al  di  fuori  del  Voftro  diritto;  e 

iè  talvolta  in  abufo  della  Moderazione  fi  avvanzarono  ad 

attaccare  perfino  la  Voftra  Clemenza ,  fù  Voftra  Cura  di  al- 

lentar le  redini  al  gaftigo  foltanto  che  non  entraflè  ne' 
confini  della  vendetta  :  anzi  il  più  delle  volte  non  lafciafte 

loro  altro  fupplicio ,  chela  pena  di  non  avervi  potuto  irri- 

tare ,  contentandovi  folo  di  togliere  il  dono  del  Voftro 
Volto  da  chi  non  meritò  la  felicità  di  fua  Chiarezza .  Ciò 

fanno  quelle  capitali  medefime,  le  quali  mal  pronte  al  Co- 

raggio, con  culle  pafteggiafte  ad  onta  delle  fquadre  nemi- 

che jfuronc  di  poi  abbandonate  alla  loro  Cometa ,  fdegnan- 

do  Voi  di  ritenere ,  chi  non  fapeva  cifer  vinto  dalla  fol 

Amabilità  de' Voftri  fguardi;  ne  mai  defiderandole ,  che 
allora  quando  meriteranno  di  eftere  Voftri  Trionfi. 

Siete  finalmente  quel  Triplice  Eroe  de'  noftri  tempi , 
che  dopo  eftère  ftato  accennato  dal  Dito  mifteriofo  di 

Dio  in  degniflìmo  Argomento  alle  noftre  pubbliche  mera- 
viglie, Vi  accennate  Voi  sì  fovente  con  amorofa  mano  a 

privati  conforti,  che  Tutto  alle  volte  per  un  folo  fem- 

brate  quel  Magnanimo,  che  fiete  per  tutti.  Se  ne  in- 

dagafti  le  Prove  ó  nelle  ferite  de' Voftri  Cari ,  ò  fra  gli 

Allori  de' Voftri  Campioni,  non  averci  relazione, che  al- 
la Voftra  Giuftizia  ,  dalla  quale  non  è  in  libertà  della 

Rettitudine  l' andarne  difgiunto  -,  ma  rinvenendole  an- 



clic  infoggetti,  che  tutto  a  Voi  debbono,  quando  nulla  a 
loro  dovete ,  qui  è  dove  fi  fommerge  la  fantasia  del  Ri- 
conofcimento i  non  potendo  intendere,  come  tanto  Vi  do- 

niate per  folo  impuIfodiGenerofità,che  appena  fi  può  di- 
itinguere quando  lo  fate  per  Rimunerazione. 

lo ,  io  fono  uno  d'elfi  ò  incomparabile  Souranno ,  che  trat- 
to dal  Voftro  Grido  al  Voftro  Lembo  Reale  v'  inchinai 

quafi  prima  Protettore,  che  Monarca;  Vi  degnafte  di fcri- 
vere  su  la  mia  polvere  i  Titoli  della  Voftra  Beneficenza,va- 
lendovi  anche  di  un  mio  pari ,  per  dare  al  Mondo  un  attefta- 
to  di  Voltra  Dolcezza ,  quaficchè  come  creta  inferiore  vi 
foffi  più  necelfario  per  mettere  in  maggiore  rifalto  i  lavori  del Vofbo  Amore. 

Ammettertela  mia  povera  mano  in  contribuzione  a  Vo- 

ftri  eruditi  Divertimenti  di  Barcellona,  dove  per  quanto 
portavano  i  riguardi  al  Voftro  Maeftofo  Riftoro,  fra  ponen- 

do alle  Occupazioni  di  alta  mole  qualche  fcenica  Rappre- 

fentazione ,  migliorafte  i  miei  pennelli  nell'ambizione  di  pia- 
cervi- ed  allora  folamente  erano  dovute  le  lodi  alle  mie  Te- 

le ,  quando  pofte  in  migliore  Architettura  dalla  foave  fug- 
gezione  di  dover  comparire  a  Voftri  Sguardi ,  erano  più  to- 

lto fimetrie  del  Voftro  Difcernimento ,  che  folo  paffegcrio 
delle  mie  tinte.  Qiiindi  é ,  che  eftèndovi  fi  ftretto  debitore 

diquelmenoimperfettOjche  refta  impreffo  in  quefti  miei 
Volumi  ,  debbo  umiliarli  su  quello  ftratto ,  da  cui  ottenni 
quanto  gh  confagro^efe  furono  Parti  di  quel  Ripofo,  che 

m'impreziofifte  con  Ifplendidezza  Reale,  tornano  a  Voi  in offequiofiftìmo  Tributo  di  quella  mano,  la  quale  fpera  in 
brieve  difegnarvi  Coronato  di  quegli  Allori,  che ftanchi  di 
vie  più  attendervi  fui  Trono  lmperiale,poggiano  per  confor- 

to fopra  il  Cuore  della  Giuftizia  .  Allora  sì, che  accrefciuta 

di  un  nuovo,  e  più  sfoggiante  Scudo  la  Galeria de'Cefari, 
non  potrafli  intieramente  ricopiarvi,  che  colf  unire  nelle 
Voftre  le  migliori  Linee  di  tutti  quelli,  che  Imperadori 
prima  di  Voi,  non  furono  tanto  Imperadori,  come  farete Voi. 



Voi.  E  qui  farà,  che  girando  le 
 Voftre  Immagini  per 

quelle  remote  contrade,  dove  non 
 girava  che  il  Voitro 

>rome,  che  è  quanto  a  dire  la  Vo
ftra  Gloria  ,  colloml^re 

ancora'  di  Voi  fteffo  conquifterete  in  alcuni  la
  Ragione,  in 

Litri  l'Amore,  ed  in  tutti  i  Voftri  la
  Fede,  il  Maometta- 

no mederimo,gli  fteffi  Ribelli  ne  loro 
 più  fcelti  Gabmetti 

fe  ne  faranno  Medaglia  di  Venerazione
  -,  e  per  quanto  ftu- 

dieranno  di  avvezzare  le  loro  paure 
 a  romperfi  nella  Vo- 

lira  Effiee  non  potranno  mai  lafciar
e  di  non  temervi  ,  an- 

zi feparandovi  da  loro  barbari  Interef
fi,  vi  collocheranno 

in  fegno  Vittoriofo  all'oflequio  d
e"  loro  pofteri. 

Qual  moftruofità  dunque  maggiore
,  fe  cosi  fentendo 

di  Voi  anche  gf  Infedeli,  doveffi 
 dormire  sù  miei  Itra- 

bocchevoli  doveri,  e  non  aveiTi  da  pu
bblicarmi  a  tutte  le 

Nazioni,  quale  con  profondiffima 
 umiliazione  mi  proitro 

fu  l'infimo  grado  del  Voftro  eccelfo
  Trono 

DELLA  MAESTÀ'  VOSTRA  CATT
OLICA 

Parma  li  z.  Maggio  17  ii. 

Ferdinando  Galli  Bibiena. 



A  LETTORI. 

E  raatèrlèj  ìe  t(UàÌi  tfàtiràhfi  hel  pféfente  Libro  >  fono  fiata 
maneggiate  da  molti  Autori)  e  però  non  dourà  meravi- 
gliarfi  alcuno  ̂   fe  mi  Vedrà  à  Coincidere  tal  voltà  co'  me* 
defimi, 'poiché  alla  Profpettivà  comune^  puoco  fi  può  ag- 
giiingeré  ,  fuorché  qualche  facilità  rieir operare»  che  à  fuo 

luogo  mortrarò.  Neil'  Architettura  civile  pure  le  propor- 
zioni del  Vignolà  fonò  cavate  dalle  più  approvate  fabbri- 

che j  fiate  fatte  da'Greci,  e  Romani  ,  come  fe  ne  vedono 
anche  in  piedi  le  veftigia  in  Roma,  ed  in  altre  Città  d'Ita- 

lia i  dalie  quali  di  pefo  ne  fono  fiate  levate  le  proporzio* 
ni,  e  poftevi  poi  le  dlvifioni^  colle  maggiori  facilità  fi  fono  periuafi  poter  fare. 

Io  però  pef  le  fleffe  divifioni^  hò  creduto  proprio  far  fenza  foggezione  dell' A- 
rimmetica,  perrnegìio  facilitare  j  perche  colla  fola  Cognizione  de' numeri  fino  al 
32..)  feda  divifa  ogn*  altezza  à  ordine  per  ordine  ,  e  col  piedellallo  ,  e  fenza  , 
che  così  hò  praticato,  e  prarico  di  continuo.  HoWi  aggiunto,  oltre  le  fago- 
me  delle  Cornici  ̂   pofté  dal  Vignolàj  altre  fagdtne  di  mia  invenzione  alia  tor^ 

ma  j  ch'oggi  Vien  praticata  per  tutta  l' Italia  da'  Stuccatori  ̂   c  Pittori  ̂   e  in 
pietra, e  iti  legno,  fenta  però  levarfi  dalla  propoifziotie ,  e  quantità  de'  membri  j  à 
ordine  per  ordine ,  fecondo  la  loro  natura. 

Là  profpettivà  de'Teatrij  e  Scene,  è  tutta  di  hiia  invenzione  -,  avendola  ritrovata 
per  là  gran  quantità  ne  hò  fatto  per  tutte  le  principali  Città  d'Italia^  aven- 

do prima  praticata  la  forma  di  tutti  gli  altri  5  c  nel  fine  di  detta  Profpettivà  > 

pongo  anche  quelle,  acciò  fe  ne  poffa  f'ervire  chi  vuole  .  Mà  per  le  Scene  colli 
punti  accidentali j  e  vedute  per  angolo,  fin' ora  nòn  praticate  da  alcuno^  fono 
pofitivaniente  tutte  mie,  come  pure  quelle  vedute  nel  mezzo,  avendo  intro» 
dotto  il  modo  di  fervirfi  degli  angoli,  che  facilità  molta,  e  riefce  più  comodo 

dell'altre  rególe.  Che  però  fendo  il  mio  maggiore  fcopo  di  ridurre  si  tutto  al  piìl 
facile  fia  poffibile^  e  conofcendo^  che  la  maggior  parte  di  quelli,  che  opera noj, 
iiellà  Pittura,  Scoltura  j  Architettura  ^  e  Profpettivà,  non  cercano  aitroj 
che  la  flrada  più  facile  ,  applicando  più  alla  pratica  ̂   che  alla  teorica,  per  effe- 
re  iti  quelle  arti  Una  delle  parti  principali,  e  molo  laboriofa  ,  hò  lafciato  da  par» 
te  le  dimoflrazìoni,  ed  hò  procurato  ai  paffarla  brevemente,  toccando  folameri' 
te  quello  è  di  neceffità,  acciòcché  léperfone  di  mediocre  ingegno  porfino  ,  fenz* 
confonderfi,  ritrovare  ciò  defiderano,  che  poi  quelli  vorranno  chiarirfi,e  Veder- 
he  le  loro  dinloftrazioni  j  potranno  cercarle  negli  Autori  da  me  citaci  tìeJ 
prefente  Libro  i 

^  ìnoierc 



Inoltra  m!  fono  fìudiato  di  porre  tutto  ciò  può  fervlre  a^J  Architetti ,  Pittori,  s\  di 

ligure,  come  d' Arcìiitettura,  e  Profpettici,  come  pure  à  Muratori,  e  Faicgiia- mi,  à  quali  non  occorre  tantji  profondità  ,  mà  bensì  la  facilità  da  potere  breve- 
mente confeguire  il  loro  intento  ,  fenza  fatica,  ne  pretendendo  voler  far  credere 

mio  quel  ,  che  non  Cjaggiungola  nota  di  tutti  gli  Autori,  da'quaii  ne  hòeftrat- 
to  quefto  mio  Libro.  Vedranno  di  più,  che  nelle  membrature  delle  cornici , bali, 

e  piedeftaìli  ve  ne  fono  degl' intagliati ,  e  triti,  fecondo  fi  vede  fatto  da  gli  aati- 
chi,  come  dq  Leon  Battiila  Alberti,  Pietro  Cattaneo  Senefe,  Bramaiite,  Giulio 
nomano  ,  ed  altri,  che  ora  non  fi  accotkimano,  raà  elfendo  per  le  ùeffi  buoni , 
hò  (limato  necelfità  il  porli, acciocché  à  chi  piacerà  ,  fe  ne  pofla  fervire. 

Quello  Libro  fu  fatto  da  me  ,  anni  fono,  mà  perche  non  hò  mai  auuto  tempo  per 
terminarlo, hò  rifoluto  pubblicarlo, con  ifperanza  di  fupplire  in  brieve,  fe  à  Dio 
piacerà,  à  quello  manca.  i>"è  procurato  rimediare  nella  miglior  forma  pcfTibile, 
colie  fpiegazioni  à  quello  manca  nell'intaglio  de'Rami,  tanto  che  polfa  fuppli- 

re. Supplico  l'intelligente  Lettore  ad  aggradire  quel  poco  vi  potefs'effer  di  bsio- 
no  ,  e  condonare  corcefemente  il  male  ,  Iperando  di  far' in  brieve  cofa  piìi  degna per  chi  potrà  darmi  compatimento  maggiore  . 

L'intaglio  de'Rami  non  è  riufcito,  fecondo  m'era  propoflo  ,  poiché  coftretto  à  va- 
lermi di  più  Incifori,  e  d'alcuni  in  fpecie  poco  verfati  nell'  Architettura  ,  e  Pro- 

fpettiva,  fono  feorfi  di verfi  errori,  e  particolarmente  nell' iraicare  li  Difegni ,  e grazie  delle  membrature  delle  Cornici,  che  appena  ravvifo  per  miei, non  avendo 
potuto  affifiere  alle  operazioni,  à  caufa  della  frequenza  de' viaggi,  ed' altre  più rilevanti  occupazioni,  e  fe  le  mie  forze  aveflero  pcrmeffo  d'elegger  foggetti  di 
maggior  fondamento,  e  nome  ,  l'aurei  efeguito,  non  meno  per  decoro  dell'opera, che  per  meglio  incgntrgre  le  pubbliche  foddisfasioni. 
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deliallo.  ̂   ibidem. 
Divifwn?  deir  ordine  Dorico  col  Piede- 
ftallo.  pag.  55. 

Origine  dell'  ordine  "Joaico  .  pag,  5  7. 
Divifione  dell'  ordine  fonico  felina  Pie- 
defìallo.  ibidem. 

Divifione  dell'ordine  Jonico  col  Piede- ftal'o.  pag.  59. 
Per  formare  la  Voluta  del  Capitello 
Jonico.  pag.  61, 

Primo  modo  della  Fchita  mofirato  dal 
Vignola.  ibidem. 

S econdo  modo  di  formare  la  Voluta  mo- 
fluito  dal  mede/imo  •  ibidem. 

Altra  Voluta  niojìrata  dal  Padre  Ca- 
raniuel.  ibidem. 

Altro  modo  ìnfegaato  d^ilSergHo.  ibidem. 
Altra  Voluta  di  Cari'  Antonio  Ofio.  ibidem, 
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ramuel.  pag.  61. 

Origine  dell'  ordine  Corimbio  ,  e  Coni- Pofto.  pag.  63. 
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pofttofen-ia  Piedeflallo.  ibidem, 
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lafua  altexxa.  pag.  68. 

Larghe%xa  degl'  Intercolonni  ,fopra  de' quali  vi  vanno  gli  Architravi  di  pie- 
tra fecondo  il  lor' ordine .  ibidem. 

ibidem 
ibidem, 
ibidem, 
ibidem, 

ibidem- ibidem, 
ibidem, 
ibidem, 
ibidem. 

pag,4j. ibidem, 
ibidem, 

ibidem. 

»  •     iiu  jcianao  II  lor  orarne.  1 
_  Piedeflallo.  \h\àem.\Per  àifp  arre  gli  ordini,  uno  fnpra  i'  al- 

^vertimemifopra  la  divifione,  e  fegni  1     tro,  come  pure  per  la  grcjj'e^^a  de ael  mcdalo^efue  parti,  pag.  46.      muri.  pag^Q 
Avertimentiper  la  divifione  dà  Modulo  [Avvenimento  per  la  groffe^^a  de' fon- 

per  l'ordine  Tofcano.  ibidem.!    damenti .  '  ibidem. 
Ter  la  cogni^Jone  de  mimeri  rotti.  ibidem.  Per  lagroffe^za  de  muri.  ibidem' faroìe  di  Vmuvio  cil  Uh.  i.  capit.  2.  Per  l'altezza  degli  ordini  ,  uno  fopra 

_  ibidem.      l'altro.  ibidem. 
à piegax:me  delle  parole  di  ̂ itruvio .  ibidem.  |  Altra  maniera.  ibidem 
-Avvertime-iti  [opra  la  difianza  del  filo  \  Altra  forma.  ibidem.' diiornarfi.  ihìàeaJ  Altro  modo.  ibidem 
^vvertinmùfopra  gli  eletti  d.-l  lame,  ibidem,  I  Altro  modo.  jbidom, 
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filtra  ii?ili;i^fa,. ibidem. 

Ter  r  alttxKI-i'^flk  ccjfukì  àa  por/ì  in (ìma-,k  fabhricht ,  e  prima  di  quelkt 
^1  W'igKola  ( egnata  A.  pag-  7 1  • 

Ahra  ài  wi'o  inveM^ioue  [fgnata  C. 
Sii  friggio^  e  altre  due  [eguale  B  D. 
ftn^a.  ibidem. 

•^hre  ancora  con  f reggia  legnaie  E  G, 
ed  altre  due  fem^a  f reggia  fegnate 
F  H.  ,  ibidem. 

jìvv:ttimen!9  alle  Sagome  delie  Cornici, 
e  con  poca,  e  con  moka  di(}a»^a  ,  e 
col  /urne  da  a  Ilo,  eco!  /urne  di  fottoinsù.  ibid. 

Ter g)i ornamenti  di  porte ^e  fineftre ,  ibidem 
Ver  li  l{emenati.  ibidem. 
Modo  di  formare  k  CanHelìature  alle 

colaane,  epilafiri.  pag.  7J. 
Ccittarm  della  gola  diritta,  ibidem. 

Per  formare  fagome  di  cornici  fopra 
Bolauflri ,  ò  altro ,  che  vi  fi  appog- 

giano jopra  le  mani.  ibidem. 
Sagoma  deìla gola  rovsrfcìa  .  ibidem. 

Ver  formare  l'  Ovolo  deli'  ordine  fo- nico, ibidem. 

Ver  formare  la  Cornice  con  1'  Ovolo 
fen'^a  intaglia.  pag,  74. 

Ver  formare  la  Scoria  ̂   ò  Cavetto  del- 
la bafe.  ibidem. 

'bLomi  di  tutte  le  membrature  delle  cor- 
nicibafi  ̂e  capitelli ,  pag.  75, 

Della  Cornice.  ibidem. 
Del  Freggia.  ibidem. 
Dell''  Architrave,  ibidem- 
Dtl  capitello .  ibidem. 
Parte  della  Colonna .  ibidem. 
N-omi  della  membratura  della  bafe ,  ibidem. 
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eie  di  feì  lati.  pag.  81, 
;.  Per  porre  in  profpettiva  la  fuperfi. 

eie  di  fette  lati.  ibidem. 
6.  fer  porre  in  profpettiva,  la  fuper ficte 

dì  otto  lati.  ibidem.' 
7.  Ver  porre  in  profpettiva ,  colla  lìnea 

del  taglio  ,  il  quadro  aoppio  ,  e  fa- 
fidato  veduto  nel  me'uxo  •  p3g.  83.' 

8.  Ver  porre  in  profpettiva  il  quadro 
doppio.,  e  fafciata  col  punto  da  ti» 
lato .  ibidem. 

9.  Ver  porre  in  profpettìva  il  pentago- 
no doppio  ,  e  fafdato  veduto  da  un 
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16.  Ter  pùne  ia  profpeltha  ti  (aio  di  ̂ 
fei  facie  quadran/oìari.  ibidem. 
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caedro .  ibidem. 

ai-  Ver  porre  inprofpettiva  il  corpo  ir. 
regolare, che nafce  dal  cuba.  pag.  91. 
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fpiciiì,  ò '[{emenato.  ibidem. Pfr  porre  in  profpettiva  un  Corpo 
sferico  pendente  fui  piano.  pag.  99. 
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pendente,  che  tocchi  la  terra  falò  con 
un  angolo  del  ftio  piede .  pag.  iqì, 
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j6.  Ver  abbreviare  l'operazione  ilei  fa- 
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37.  Altro  modo.  Per  porre  m  proj pa- 
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40.  Per  porre  in  profpettiva  colonne  con 
Balaujimte  ,  TSLicchie  ,  ed  altro  di 
folto  in  sù.  ibidem. 

41.  Ver  porre  in  profpettiva  un  Corni- 
cione ai  fotta  in  sùin  una  foffiita  d'u- na  fianca.  pag,  107. 

1  41,  Per  porre  in  profpettiva  un  Balaii. 
I     (irò  di  folto  in  sù.  pag.  107. 
1  43.  Per  porre  in  profpettiva  di  fotta  in 
I  sù  un  Balaujìro  tondo,  fuorché  la fua 
I    Zocca , e  capitello.  pag.  loS. 

I  44.  Ver  porre  in  profpettiva  di  follo  in 
I    sù  la  bafe  di  un  Pila  Uro .  ibidem. 
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5?  fi'f  pene  in  prcfpeltìva  una  fguta 
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l/oionda  di  Specchio  C  B  6.  ma  figa- 
rx  di  ritratto,  ò  altro  fimiìe  ije.  pag-ilj. 
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goli per  difegnare  liTelari .  psglJJ- 

'yjvvertimento.  Ter  prófeguire  a  dife- 
gnare  dal  primo  alf teondo ,  edalfecon-^ 
do  al  ter%p  Telaro,  (jc.  ibidem. 

64.  ̂ef  difegnare  li  prff petti ̂   che  abbi- 
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Perche  fi  faccino  li  bafjanietiti  dell'  /Ar- 
chitettura dipinti  ne'  Telari  fempre 

par  nielli  alla  linea  orì^oatak  dall'  al- 
te^^a  di  quelli  fino  alla  lima  della 
terra.  ibidem, 
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.Denominazioni  delle  parti  della  State^ 
ra ,  e  del  modo  di  comporla.  ibidem 

7er  adoprare  la  formata  Staterà-      pag.  148 
6.  Della  leva, e fue  parti.  ibidein. 
Ìjjferve%ioni  dal  tempo  allafor^a.  ibidem- 

^ìo  di  leva  ibidem. 
1 6.  Che  la  girella  attaccata  nel  t>ie^- 

%o,il  f ̂̂ìcgtlO  da  una  parte,  e  la  pof- 
janva  dall'altra  dividono  il  pefo  in 
tré  parti.  ibidem. 

17.  Che  la  girella  aggiunta  alla  taglia 

j     difopra  ,nonferve  ,<tbe  dicomodo.  ibidem, 118.  Si  moftrano  per  di  kve  gii 
effetti  delle  girelle  fnpniori,  e  infe- 

riori, pag.  15  c. 
ig.  óe  alla  taglia  di  fotta  di  due  girel- 

le vi  fia  attaccato  il  pejo    e  la  cor- 

da, reggere  quelle  tulio  il  pefo.  ib'dem. 2.0.  Delle  leve  appropriate  alle  taglie 
di  tre  girelle.  ibidem. 

Zi.  Della  fot ̂ a  delie  tagìe  di  tre  gi- 
relle., e  elle  à  quella  di  fotta  vi  fui 

attaccata  la  corda  ̂   e  lipsfo.  ibidem. 

I  Della  quantità  del  tempo  in  propor'^io- 
nealìafuddettaforx/i.  ibidem. 

1  ̂̂ ,  Delle  due  taglie  di  tre  girelle  per 

j    taglia  ,  che  la  corda  fia  attaccata 
j     alta  taglia  fuperiore^  ed  il  pefo  ali' 
1      hferiorc,  pag.  15!.' U3.  peli' a(fe  nella  T^uota.  ibidem. 

C  onfidiraxione  al  pefo  della  propria  kva'ihìàeoi.  Del  raotodiritto,  e  circolare.  ibidem. 
7,  Della  Leva nel  mc'^xP  dello  quale  j  Denominazioni  delle  parti  de  timpani, 

vifiailpefo,qualfor=^afaràilfofie'  !     mote , e  cilindri  (yc.  ibidem. 

gno,equal  la  forxa.  ih'ideco.^  Effetti  dell' fijfe  nella  ruota .  ibidem. B.  Se  fopra  una  leva  vi  farà  pofìo  tm  114.  Del  timpano,  e  della  ruota  dentata 
pejo,qual  fa  il  foftegno,  e  qiial  la  Del  Manubrio.  pag  153. 

for^a.  ibidem.  I  Df/ C'uBfa.  ibidem. Ter  ricavare  arimmeticamente  quaì  1x5.  Forma ,  ed  effetti  del  Cuneo.  ibidem. 

'  fia  il  fefiegno, equa/ la  forza.       pag.i49-]26.  Della  percojfa  del  martello.     pag.  154. 
Della  l^ite. io.  Per  ritrovare  nella  leva  la  propor 

jrìone  dalla  for^a  al  pefo.  ibidem.  1 17.  Della  vite  addattata  al  cuneo  at- 
il  I.  Ouaytte  volte  il  braccio  minore  mifu-  "      "  ■•  ■ 

rati  maggiore ,  tanto  men  pefo  porta  _  ...j.  
quello,cbe^è  al  braccio  maggiore.      ibidem. |     Cilindro  della  vite  . 

tornoà  un  Cilindro. 

De  rai'gj  in  forma  di  leve  aggiunti  al 

JX.  Delle  Taglie  con  girelle ,  e  prima  di 
quella  d'una  foìgirella  colfmfojiegno  \ 
pofta  di/opra.  ibidem.! 

13.  Dellagirella  fopra  la  corda,  e  che 
alla  girella  fia  attaccato  il  pefo.  ibidem,! 

J4..  Che  la  girella  di  fopra  delle  Ta-  1 
glie  fà  la  figura  di  Bilancia.       pag.  150.  ! 

15.  Cbe  la  girala  di  fotta ,  fà  t  \ 

i8. 

ibidem, 

ibidem, 

ibidem. 

Ver  difegnarela  vite^  ò  elice  attor, no  al  cilindro .  P^g.  '55. 
Ver  formare  la  Madrevite .  ibidem. 

Si  moftraia  vite  far  l'  effetto  del  cu- neo appropriato  à  due  leve .  ibidem. 
Cognizioni  necejf  arie  da  averfi  avanti 

d' accingerfiad  alcuna  imprefa  di  Me- carnea,  ibidem. 
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PARTE   PRIMA ^ 

DELLA  GEOMETRIA  PRATTICA 

Diffinizione  Geometriche  difegnate  nel 

primo  Rame. 

Eometria  è  quella  fpecic  di  Matematica  ,  che  confiderà  la 
quantità  continua  nelle  grandezze. 

Diftinguefi  la  Geometria  in  tré  parti, cioè  Eutimetria,  Emba- 
dometria,  &  Stereometria;  dà  Geos ,  &  Metria,voci  Gre- 

che ,  viene  il  nome  di  Geometria  ,  quafi  dicendo  mifura  di 
terra. 

FJurimetria ,  fignifica  mifura  di  linea . 
Embadometria,  mifura  di  fuperficie. 

 — _  Stereometria,  mifura  di  corpo. 
Le  condderazioni  Geometriche  faccianfi,  mediante-il  termine,  ledi  cui  qualità  fono tré,  cioè  punto,  linea,  e  fuperficie. 

Punto  è  quei  termine, che  non  hà  grandezza  alcuna,  ond'  egli  è  indi- vifibile,  e  per  cflo  fi  terminano  le  linee. 
Linea  è  quella,  che  hà  lunghezza,  fenza  larghezza ,  e  profondità,  me- diante  la  quale  fi  terminano  le  Superficie. 
Superficieèqueltermine.chehà  lunghezza, e  larghezza, fenza  profon- 

dirà,  e  per  quella  fi  terminano  i  Corpi. 
Corpo  Solido  èquello,che  fi  pi  ò  dividere  per  lunghezza  larghezza  , 

groikzza, e  profondità,  li  cui  termini  faranno  più  fuperficie. 
^   Linea  farà,  ò  retta,  ò  curva,  ò  milk. 

Linea  (curva.  La  retta  è  la  più  breve,  che  frà  due  punti  effer  pofsa. 
(mifta.  La  curva  è  quella  ,  che  non  efsendo  retta,  è  in  forma  circolare  ,  6 Serpentina. 

Mifta  è  quella  ,  che  è  formata  ,  e  dalla  retta  ,  e  dalla  circolare  ,  ò  Serpentina. 
Circotìterenza.  La  Circolare,  ò  Circonferenza  del  cerchio  è  quella,  che  per  natura non  hà  termine  alcuno  ,  mà  per  accidente,  è  terminabile  in  qualunque  parte  per 

il  punto .  1  -I      r  r 
Centro  del  Cerchio  ò  quel  punto  ,  nel  quale  ftà  il  piede  ftabile  del  Compafso , quando  fi  defcrive  il  Cerchio  ,  dal  qual  centro  tirate  quante  linee  fi  vogliono alla  circonferenza  ,  tutte  frà  di  loro  faranno  eguali. 
Diametro  è  quella  linea  ,  che  pafsando  per  il  centro  divide  il  circolo  in  due  par-i 
eguali.  

^ 

Seniidiametro  è  la  metà  del  fodetto  Diametro  ,  che  tiratene  quanto  fi  vogliano, che  gionghino  dal  centro  alla  circonferenza  faranno  fempre  eguali. 
Ango  o  piano  è  quello,  che  vien  fatto  per  l'inclinazione  di  due  rette  linee. Angolo  retto.  Facendo  una  perpendicolare  fopra  una  linea  piana  dalie  parti  didet- ta  linea  fi  formano  due  angoli  eguali  ,  ciafcheduno  de  quali  fi  chiama  retto. 
Angolo  acuto.  Tirata  una  linea  obliqua  fopra  d'una  piana, forma  due  angoli  ine- guali. 11  minore  angolo  ,  cicé  ,  che  occupa  meno  fpazio ,  lì  chiama  acuto,  per- che  è  minore  del  retta. 

A  Ango- 

Punto. 

Linea. 

Superficie. 

Corpo  Solido. 

(  retta- 



% 

Angolo  ottufo .  Cadendo  una  linea  obliqua  fopra  d'una  piana  forma  du;  angoli, come  fopra  fi  è  detto;  il  maggiore  fi  chiama  ottufo,  che  è  quello  ,  che  occupa  piìi 
fpazio  ,  ed  è  maggiore  del  retto.  .... 

JVngolo  miftilineo  è  quello,  che  è  tormato  da  due  linee,  una  retta,  ed  una  curva. 
Angolo  curvilineo  detto  lunare,  è  quello,  che  è  formato  da  due  linee rurve. 

ParalcHe  fono  tutte  le  linee, ò rette, ò  curve,  ò  ferpeet ine  ,  che  egualmente  prolon- 

gate,  non  formano  ango'o,  e  fono  femprc  equididanci. 
figure  regolari  I-2-3-4.  Sono  quelle  ,  che  fono  compofle  di  Iati,  e  d  angoli  eguali, 

e  che  dal  centro, ò  mezzo  di  quelle, tirate  all'angolo  della  figura  le  linee  , faran- 
no eguali ,  ed  inlieme  formaranno  un  corpo  tutto  regolare,  e  di  fuperficie  ,  edi 

lati,  e  d' angoli, 
Trapezio  è  quello  ,  che  è  formato  di  quattro  linee,  ed'  angoli  ineguali. Rettilineo  è  quella  fuperficie,  che  è  formata  da  due  lince  equidiflanti  ,  tanto  da 

una  parte,  che  dall'altra  ,  e  che  è  comporto  di  quattro  angoli  retti. 
Rombo  è  quello,  che  è  formato  da  quattro  linee  eguali  componenti  due  angoli  acu- 

ti eguali,  e  due  octufi  pure  eguali. 
Bilinco  è  quella  fuperficie  compofta,  che  da  due  linee  curve  fi  chiude. 

Triangolo  equilatero  ,  ed  equiangolo  è  quello  ,  che  è  compofto  di  tré  lati ,  e  tré 

angoli  eguali . 
Triangolo  Ifofcele  è  quello,  che  è  formato  da  due  linee  eguali ,  ed  una  maggiore,  e 

di  un  angolo  retto ,  e  due  acuti  ;  ò  pure  di  due  lati  eguali ,  due  angoli  acuti ,  ed 

un'  octuio  ;  overo  di  due  lati  eguali ,  e  tré  angoli  acuti. 
Triangolo  fcaleno  ,  é  quello,  che  è  formato  di  tré  lati  ineguali, e  tré  angoli  ineguali. 

Figura  irregolare  ,  e  quella  fuperficie  >  che  è  compofta  di  piii  lati  ,  e  di  piti  angoli 
ineguali.  ,      r  i.       i  .i  j- 

Linea  dell'  Eplife,  ò  ovale  ,  è  quella, che  é  formata  0  una  hnea  curva ,  il  di  cui  cen. 
tro  non  é  nel  xmizo  della  fua  circonferenza. 

Linea  fpiralein  piano,  è  quella,  che  è  compofta  di  pivi  archi,  e  oipil'l  centri ,  e  che 
termina  continuando  ilfuo  giro  in  un  punto.  ^ 

Jjinea  fpirale  elevata  ,  é  quella  ,  che  alzandofi  dal  fuo  piano  Orizont^leTn  forma 

di  piramide  rotonda ,  riftringendofi  in  molti  giri  ,  termina  nella  punta  di  detta 
piramide.  n    ,  ̂   ■  ■    ■  •  •  j  n  ,^ 

Potrebbefi  profeguire  molto  con  quefte  diftinizioni ,  e  termini  della  Geometria  ,  mà 
perche  non  intendo  che  di  volere  brevemente  moftrare  quello,  che  occorre  per  farfi 

prartico  nel  Difegno  ;  perciò  lafcio  1'  adito  di  potere  a  fua  voglia  faziarfi  a  chi defidera  vederne  maggiore  fpiegazione  ;  leggendo  Euclide,  ed  altri  Uomini  infi- 

gni,  che. ne  hanno  dimoftrate  le  piU acute  ragioni. 

ISTRUZZia 







ISTPvUZZIONE  PRIMA^ 

DEL  SECONDO  RAME. 

Per  formare  l'angolo  retto  iiell'  eftremità 
d  una  linea. 

Ata  la  linea  A.  B. ,  nell'edremità  della  quale  B  fi.vogliauna  linea  F^ura  u 
a  Squadra,  che  formi  angolo  retro.  Pongafi  una  punta  del 
Compaflb  in  B.  aperto  a  piacere,  e  facciaci  centro  fopra  detta  - 
linea  in  Dj  e  tirifi  la  circonferenza  B  E  F,  che  dove  detta  cir- 
conferenza  toccarà  la  linea  AB  in  F.  fi  tiri  da  F)  &il  centro 
D,  il  diametro  F  D  C,  che  dove  tocca  la  circonferenza  in  Gj 
fi  tiri  la  perpendicolare  C  B,  che  farà  f  angolo  retto. 

ISTRUZZIONE  SECONDA. 

Fer  formare  l  angoh  retto  nel  meT^^z^ 
duna  linea. 

PEr  formare  una  linea  a  fquadra  fopra  la  detta  lìnea  A  B;  pongafi  una  punta  ̂ 'Sura  2. 
del  Compaflo  aperto  a  piacere  in  Aj  fi  faccia  la  porzione  di  cerchio  verìb 

C,  poi  ritornifi  colia  medefima  apertura  di  ccmpaflJo  in  B,  e  facciafi  l'interfeca- 
zione  G,  poi  fi  riftringa  il  CompalTo  a  fuo  modo,  e  fi  ponghi  una  punta  in  A  , 
e  fi  faccia  una  porzione  di  cerchio  verfo  il  mtzzo  della  linea,  poi  pongafi  colla 
medefima  apertura  diCompaffo  una  punta  in  B,  e  facciafi  Tinterfècazione  D,e 
tirifi  la  perpendicolare,  che  paffi  per  le  due  intcrfecazioni  C  D,  che  s'avrà  la 
linea  a  Iquadra,  che  formarà  angoli  recti  nel  mezzo  della  A  B,  chs  fi  4efidera. 

ISTRUZZIONE  TERZA, 

Altro  modo  per  formar  T  angolo  retto  nelT 

ejìremità  d una  linea. 

VOlendofi  fare  la  linea,  che  formi  angolo  retto  da  un  capo  d'un  altra  linea  r^aura 
fuppofta  A  B;  Aprifi  il  Compaffo,  come  fi  vuole,  e  fi  ponghi  una. punta  in 

B,  e  facciafi  una  porzione  di  cerchio  E  C  ;  poi  pongafi  di  nuovo  il  Compaffò 
in  E,  e  facciafi  la  fezzione  G;  doppo  pongafi  la  punta  del  Compaffo  in  C;  e 

formifi  una  porzione  d'arco,  come  è  ia  D,  poi  dal  punto  E  C.  fi  ciri  una  linea, che  gionga  a  toccare  la  porzione  di  cerchio  in  D,  poi  dà  B.  fi  tiri  la  perpendi- 
colare DB,  che  s'avrà  l'angolo  retta  13  B  A ,  che  fi  cercava. 

ISTRUZZIONE  QUARTA. 

P^r  formare  fatto  ad  una  data  linea 

ì angolo  retto. 

DAta  la  linea  A  B,  fotto  di  quella  nel  mezzo  formare  una  linea  a  fquadra.  Figura  4; 

S'alIoDghiil  Compaflo  a  piacere, e  pongafi  una  punta  ia  Ajecon  i' altra  fi 
tacci 



Figura  5; 

Figura  6, 

4 

facci  porzione  di  circolo  C,  poi  fi  ponghi  in  B.  la  medefima  punta  e  fi  fac- 
ci l'interfccazione  C,  poi  tornifi  a  chiudere  il  CompafTo  a  piacere,  tornando  a porre  detto  Compaflo  in  A;  facendo  la  porzione  di  cerchio  D,  come  pure  in  B facendo  la  detta  mterfecazione  in  D,  fi  tiri  la  perpendicolare,  che  paffi  per  le 

fodette  interfecazioni  D  G;  che  in  E.  S'avrà  la  perpendicolare  E  DC  che 
formarà  angolo  retto  fotto  la  3.  A,  ' 

ISTRUZZIONE  QUINTA. 

Altro  modo  per  formare  una  lìnea  a  [quadra, 

ALfo.'!'»'^'',  formare  la  linea  a  fquadra,  e  fotto,  e  fopra  la  linea  A Aprili  iCompalio  a  calo,  e  fi  ponghi  una  punta  del  Compaflo  nella  linea  A 
iS.  in  E,-  c  li  tormi  una  porzione  di  cerchio  quafi  la  meti,  poi  riportifi  più  in- dietro a  piacere  il  compaffo,  ponendo  nella  detta  hViea  la  punta  in  F;  e  fac- 
ciah  un  altra  porzione  di  cerchio,  tantoché  s'interlechino  come  in  C  D,  che tirando  la  linea  dalle  dette  interfecazioni  da  C.  a  O.Sarà  la  linea  ,  che  for- marà  colla  piana  A  Bj  quattro  angoli  retti. 

ISTRUZZIONE  SESTA. 

Per  formare  linee  paraklle . 

PEr  {ornar»  una  linea  paralella  fopra  la  data  A  Bj  Pongafi  la Compaflo  aperto  quanto  fi  vuole  lontana  dalla  linea,  nella  linea 

Figura  7. 

punta  de! "i      J      '  '   '  '  .^~r','.~   "   •  ■""latJd   <uaiia.   ■.m,a,liciia   IIUCH    A  B,  cfi taccian  le  due  porzioni  di  circolo  C  C,  che  la  linea  ,  che  fi  tirarà  toccante  il 
con\'ellQ  di  detta  porzione,  farà  paralcfla. 

ISTRUZZIONE  SETTIMA. 

Per  formar  un  angolo  ottufo  uguale 
ad  un  altro  dato . 

PEr  formare  un  angolo  ottufo  eguale  ad  un'altro  angolo  AB  Cj  Pongafi  una punta  del  Compalfo  m  B,  aperta  a  piacere  fino  in  C,e  fi  facci  la  porzione di  cerchio  C,ed  1  punto  D,  poi  con  detta  apertura  facciafi  il  fimile  nelfaltra 
linea, incui  ii  defidera  formarvil  angolo,  una  porzione  di  circolo,  poi  ritornifi  a 
porre  la  punta  del  CompaCTo  in  Die  l'altra  nella  Iczzione  poi  riportifi  la detta  apertura  in  D.  dell'altra  linea  fotto ,  e  facciafi  la  fezzione  C;  che  tirando 
Ja  linea  da  B.  a  Ci  l' angolo  farà  eguale  a  quello  di  fopra  C  B  A.  della  Figura lemma.  ^  " 

ISTRUZZIONE  OTTAVA. 

Per  formare  un  angolo  acuto  eguale  ad  un  altro  dato . 

Figura  8.  Ato  l'angolo  acuto  A  B  C,  per  formarne  un'altro  eguale  nella  fotto  notata \.  i'nea  A  B.  Apnfi  il  Compaio  a  piacere,  e  fi  ponghi  una  punta  in  B;  e  coli- altra  h  tacci  la  porzione  di  cerchio  E  D,  poi  colla  medefima  apertura  fi  faccia Il  hmile  nella  fotto  hnea  AB,  e  ritornifi  fopra  ponendo  una  punta  del  Com- palio  in  È.,  &  1  altra  in  Angolo  D,  formato  dalla  porzione  di  cerchio  nella 
-  Jmca  BC,  poi  riporti^  nella  linea  fotto  B  A.  in  E,  e  facciafi  finterfecazione inJJ,  Che  dal  punto  B.  ali  interfecazione  fatta  D.  tirando  la  linea  B  C  elie 

palla 



paffa  per  detta  ìnterfecazìone ;  S'avrà  nella  linea  fotto  l'angolo.  AB.  altro  an- golo eguale  fopra  A  B  D. 

ISTRUZZIONE  NONA. 

Per  divìdere  una  lìnea  in  due  -pani  uguali  con  un 
apertura  di  compaffo  minore  della  metà 

di  detta  linea . 

VOlendofi  dividere  la  linea  A  B  in  due  parti  eguali  con  un'apertura  di  Corrt.  Figura  g- palTo  minore  della  metà  di  detta  linea;  Ppngafi  una  punta  del  Compaffa 
aperto  a  piacere  da  un  capo  delia  linea  in  B,  e  facciafi  una  porzione  di  cer- 

chio D  ̂ - lopra  detta  linea,  poi  nell'altro  capo  in  Ay  e  facciafi  fotto,  la  detta porzione  F  E;  pot  pongafi  la  punta  in  F;  e  facciafi  la  porzione  di  cerchio,  che 
interlechi  1  altra  m  E.  iotto  la  linea,  ed  in  C  fopra,-  ponj;afi  di  nuovo  la  punta 
del  compalio  in  Cy  e  facciafi  la  porzione  di  cerchio  H;  e  lotto  fi  ponghi  in  Ej 
e  facciali  la  porzione  G;  poi  tirifi  una  linea  da  Bj  che  palTi  per  l' interlecazione 

""oche  tocchi  la  porzione  del  cerchio  in  H,  poi  facciafi  i!  fimile  fotto,  ti- 
rando da  A.  che  paffi  per  l' intcrfecazione  E.  fino  che  tocchi  la  porzione  di cerchio,  fatta  in  Gy  poi  da  G.  a  H.  fi  tiri  una  linea  G  Hyche  s' interfecarà  nel- 

a  linea  AB  in  I ,  dividendola  in  due  parti,  che  s'avrà  ciò  fi  defiderava,  cioè  ìa 
linea  diviia  in  due  parti  eguali  con  un'apertura  di  compaifo  minore  della  metà. 

iSTPvUZZlONE  DECIMA. 

Fer  dividere  una  data  linea  in  tre ,  ò pià parti 
con  un  apertura  dì  compaffo  a  cafo. 

VOlendofi  con  qualfiroglia  apertura  di  Compaffo  a  capriccio  dividere  la  det-  p.-^ra  io 
ta  inea  A  B.  in  parti  tré,  o  quali  fi  vogliano;  Facciafi  da  un  capo  diderta  ̂  

inea  il  triangolo  equilatero  A  E  L,  dall'angolo  E,  del  quale  fi  prolonghi  il Iato  A  E  Imo  in  I,  tanto  che  A  I.  fiano  le  tré  parti,  e  fe  li  volefTe  dividere 
in  più,  tanto  maggiore  n  faccia  quella  linea  Ciò  feguito .  Facciafi  il  medefimo 
otto  la  linea  in  B  C  D.  cioè  un  triangolo,  e  che  dall'angolo  B  D  fi  tiri  la 
linea  lino  in  G  Hy  come  s'è  fatto  (opra,  poi  da  E  a  G.  fi  tiri  la  linea,  co- me pure  da  F.  a  D;  che  dove  inteifecaranno  la  linea  A  B  in  M  L,  farà amia  m  tré  parti. 

ISTRUZZIONE  UNDEGiMA, 

Altro  modo  per  formare  linee 

paralelk . 

ALtro  modo  per  formare  una  paraldla,  oltre  la  fodetta  fefta  Figura  con  qualfi-  Figura  .i 
voglia  data  apertura  di  compalfo  A  D.  Volendo  la  paralella  nel!,  didanza  A  :  ' pongali  la  punta  del  Compaffo  in  A,  e  l'altra  in  D,  nella  linea  BC  facendo  là ezzione  di  circolo  D,  e  il  mcfimo  fotto  in  E,  poi  tirili  la  linea  A  E,  ponendo 

a  punta  del  compaffo  in  E;  e  l'altra  in  F,-e  facciafi  la  porzione  di  cerchio  fopra la  lineaB  C.m  G,-poi  daE.fìtirila  linea  che  palli  per  F;  fino  che  ro'-chi  la porzione  di  cerchio  in  G;  che  tirando  la  linea  dal  punto  G.  alfA.farà  para- Iella  eqmdiitante  alla  G.  B.  che  fi  defidera.  ■ 
S  ISTRUZ. 
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ISTRUZZIONE  DUODECIMA. 

Suppofia  una  lìnea  dhtfa  in  pih  pani  ineguali 

■  per  formarne  uri  altra  ò  maggiore ,  ò  minore 

divìfa  aneV  effaproporTÌonatament-e 
in  altrettante  parti , 

Figura  il,  "T^  Afa  una  linea  A  B.  divifa  in  piti  parti  ineguali,  fuppoflo  in  tré,  come  è  A JL/  G,  e  G  E,  ed  E  B;  volendone  altra,  o  maggiore,  o  minore  divifa  anch' el- 
Ja  in  tré  parti  ineguali,  che  abbiano  la  medefima  proporzione  con  quella,  co- 

me anno  le  divifioni  G  E  B.  colla  linea  A  B,  dall'  eltrerniri  della  linea  A.  fi 
faccia  la  linea  A  C.  della  longhezza  fi  defidcra,  poi  da  G.  tirifi  una  linea 
fino  à  B.  tanto,  che  fi  formi  il  triangolo  ABC,  pofcia  dalle  divifioni  GE.fi 
tirino  le  linee  E  D,  &  G  F.  paralelle  alla  B  Cy  che  dove  toccaranno  la 
linea  maggiore  A  C.  in  F  D,  farà  divifa  la  linea  A  C.  in  tré  parti  ineguali  a 
proporzione  delle  divifioni  nella  linea  A  B.  che  fi  ricerca.  Queft' operazione  è 
di  ncccffità  fja  bene  intefa,  perchè  ferve  molto  nell'  Architettura. 

ISTRUZZIONE  XIII. 

^er  formar  linea  a  fquadra  oltre 

le  fodette, 

Pigur.?  Jj.  A  Ltra  maniera  per  formar  linee  a  fquadra  oltre  le  fopradette.  Volendofi  fopra 
X>  la  A  B.  formare  una  linea  a  fquadra  dal  punto  Cj  Aprifi  il  Compado  a  ca- 

fQ,c  pongafi  una  punta  in  C, e  facciasi  la  porzione  di  cercjiio  fotto  detta  li- 
nea A  B,  tanto,  che  tocchi  detta  linea  in  A  D,  poi  pongasi  la  punta  del  Com- 

pafso  in  A;  e  facciasi  la  porzione  di  cerchio  in  C.  (opra  la  linea,  ed  ir.  E  fot- 
to, poi  pongasi  la  punta  in  D,  e  facciasi  la  fezzione  in  C;  ed  in  E;  e  dalle  in- 

terfecazioni  E  C,  si  tiri  la  linea,  che  farà  Angoli  retti  coli' A  B. 

ISTRUZZIONE  XIV. 

Altra  forma  di  dividere  la  linea  a  fquadra 

con  qual/ìfia  apertura  di 
Qompajfo, 

Figura  14.  "P^f  dividere  una  linea  in  molte  parti  con  qualsivoglia  apertura  di  Com- X  pafso,  darà  la  linea  A  B;  dalle  eitremità  della  quale  tirinsi  le  linee  a  fqua- 

dra AD,  &  BC,  overofenon  fono  a  Squadra ,  che  l'angolo  BAD.  Sia  egua- 
le all'  angolo  ABC;  poi  volendo  dividere  detta  linea  A  B.  in  più  parti ,  co- 

me farebbe  in  cinque;  facciasi  la  linea  AD.  in  cinque  parti  coil'apertura  di 
Compaio  a  piacere,  come  pure  la  B  C,  ed  a  ciafcheauna  di  quelle  parti  si  ti- 

rino le  paralelle,  che  dove  interfecaranno  la  linea  A  B;  farà  diviia  in  tante 
parti  eguali,  quante  faranno  le  pofte  in  A  D,  &  G  B. 

ISTRU- 
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IST  RUZZI  ONE  XV, 

Tavola  per  dividere  le  linee  in  qmme  parti 

fi  vogliono. 
N  quefta  Figura  si  mottra  una  tavola ,  che  ferve  per  ritrovare  con  facilità  di-  Figura  15. 
vife  le  linee  in  quante  parti  si  vogliono;  riippofla  la  tavola  B  HGF;  sia 
divifo  il  lato  G  H,c  B  F.  in  molte  parti,  e  dalle  dette  divisioni  siano  tirate 

le  linee  paralelle  alli  lati  H  F;  &  G  B;  l'crvendo  detta  tavola  per  dividere  le 
linee,  ponendole  da  un'angolo  sino  alla  linea,  che  si  vuole  in  quantità  divi- 

dere, che  nelle  interfecazioni  delle  altre  linee  ,  s'avranno  le  divisioni,  comesi 
vede  nelle  linee  B  C.  B  D.  B  A  •  B  E:  che  finz"  altra  fpiegazione  si  vede.;  Ve 

,    ne  fariano  mok'altre  forme,  che  per  brevità  si  lafciano. 

ISTRUZZIONE  XVL 

Altra  forma  per  dividere  le  linee . 

QUerta  forma  di  dividere  più  toflo  capricciofa ,  che  altro  si  pone  per  com-  Figura  i6. 
pire  il  numero  delle  Figure  nel  foglio.  Forminsi  fopra  la  linea  A  B.  quan- 
"  ti  femicircoli  si  vuole,  in  quefla,  otto,  facendo  fempre  centro  nel  termine 

de  femicircoli,  come  si  vede  C  D  E  F;  poi  facciasi  centro  in  A;  e  facciasi  la 

porzione  di  cerchio  BL,  poi  da  A  per  l'angolo  del  primo  femicircolo  in  G. si  tiri  la  linea  A  G;  sin  che  tocchi  la  porzione  di  cerchio  in  L;  che  da  B  a  L. 

farà  la  linea  A  B.divifa  in  due  parti,  volendola  in  tré,  si  tiri  da  A.  all'in- 
terfecazione  H-  sino  a  M.  che  da  M.  a  B.  farà  la  terza  parte;  volendola  in 

pili  parti,  si  procedi  sino  che  si  fono  fatti  li  lemicircoli,  che, s'avranno,  come 
si  vede  per  NO  PQ_R..  le  altre  divisioni,  quali  lenza  molta  fpiegazione  dalia, 
Figura  si  vedono.  Palsaremoalla  divisione  del  cerchio,  come  si  moftrarà  nel  U- 
guentc  Rame. 

ISTRUZ- 









ISTRUZZIONE  XVlh 

RAME  TERZO. 

Per  formare  il  triangolo  equilatero  fuori 
del  cerchio. 

Opra  la  linea  A.  B,  formare  il  triangolo  equilatero,  ed  cquian.  p,g„fj  j, 
Aprifi  il  compaflb  alla  mifura  del  Iato  del  Triangolo  fi  vuole  • 
pongafi  la  punta  in  A.  facciafi  la  porzione  di  cerchio  B.E  Faccia' 
fi  centroin  B  ,  e  facciafi  l'altra  A.  C. ,  che  1'  interfecazione  G. farà  quella  del  triangolo  equilatero  A.  B.  C.  • 

ISTRUZZIONE  DECIMAOTTAVA. 

Per  formare  il  triangolo  nel  circolo . 

VOlendofi  formare  un  triangolo  nel  circolo  D.  delle  fei  parti, nellequan  èdivifo 
Il  circolo  coli  apertura  del  compaio  ,  con  cui  fi  forma,  lafciavifi  un  punto  ̂''^"'^ 

«i,c  1  altro  nó,  che  s  aurà  il  Triangolo  A.  B.  C.  i'""'." 

ISTRUZZIONE  DECIMANONA. 

Fer  formare  il  quadro  nel  circolo . 

IL  quadrilatero  nel  circolo,  tirato  il  Diametro  B.  C. ,  e  l'altro  D  G.    che  formi  v 
angoli  retti ,  reila  divifo  il  Circolo  in  quattro  parti.  '  ^'2"'  ̂• 

ISTRUZZIONE  VIGESIMA. 

Per  formare  il  quadro  fuori  del  circolo. 

DOvendofi:  formare  un  quadro  fopra  la  linea  data  A  B. ,  facciali  in  A  la  oer  ̂ ■ 
pendico lare  ad  angolo  retto  A. D.,  come  pure  in  B  la  B.  C.  fecondo  fi  d  in  ̂' fegnato  nella  prima  Iflruzzione  del  Rame  fecondo  ,  e  riporrando  col  compafso 

r5  gUangoli  
'''^^i  ̂"^■■^""o  eguali,  comSpu 

ISTRUZZIONE  VIGESIMAPRIMA . 

Per  formar  il  pentagono  nel  circolo . 

PEr  formare  il  pentagono  nel  circolo  À  B  C  D  ,  dividafi  prima  in  quattro  par-  Fteura  < t.   come  fi  vede  fatto  per  li  due  diametri  A  D,&  BC,dividafi  il  Semidiar^J-  ' troGin  due  parti,  come  fi  vede  Gì  facciafi  la  paraklla  EF.  paraldla  ai  Sl 

mfdtSr?.  W  '  G.  ,  e  l'altra  punta  fi  ponghi  nell'angolo  del  fé- midiametro  A.,  facendo  la  porzione  di  cerchio  A  H  ,  che  la  linea  A  H.  farà  il 
Iato  del  pentagono  AIMEL.  

xa.  idi^ 

G ISTRUZ. 
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ISTRUZZIONE  VIGESIMASECONDA, 

Altro  modo  ;per  formar  il  pentagono  . 

ALtro  modo  per  il  pentagono.  Si  divida  i!  circolo  in  quattro  parti  eguali  ,  poi 

facciafi  centro  in  E,  e  l'altra  punta  de!  CompafTo  in  A.,  e  colla  porzione  di  cer- 

chio fopra  il  femidiametro  A  E. ,  facciafi  centro  ne!  circolo  F.  e  l'altra  punta  del 
C'ompaiTo  fi  ponglii  nella  quarta  di  circolo  C,  efacciafi  la  porzione  di  cerchio  fi- 

no, che  tocchi  l'altra  in  D.,  che  DG-  farà  il  Iato  del  pentagono  GHILM, 

ISTRUZZIONE  VIGESIMATERZA. 

Per  formar  ì  efagono  . 

Fieura"?  "DEr  formare  l' Efagono.  Con  la  medefima  apertura  di  compaflb  ,  che  fiè!forma- Ir  ta  la  circonferenza  ,  refta  divifo  il  circolo  in  fei  parti  eguali  ,  come  fi  vede 

ABCDEF. 

ISTRUZZIONE  VIGESIMAQUARTA. 

Altra  divi/Ione  dell'  Efagono . 

(Figura  8.  /^Vero  colla  medefima  apertura, che  s'è  formato  il  circolo,  fare  centro  in  B.,  fa- 
cendofi  il  Circolo  A  G  G.,  che  B  A,  &  BG.  fono  li  lati  dell'  Efagono,  elsen- 

doche  V  apertura  di  compaifo,  nella  quale  fi  forma  la  circonferenza,  fempre  è 

la  fella  parte  di  quella  j  e  perciò  per  lo  piìi  il  compaifo,  viene  Chiamato  Sefto. 

ISTRUZZIONE  VIGESIMAQUINTA. 

Per  formare  il  Settagono. 

PEr  formare  il  Settagono  ,  ò  figura  di  fette  lati,  ed  angoli  eguali  nel  detto 

cerchio.  Fatto  centro  in  C ,  e  l'altra  punta  nel  centro  del  circolo  in  D. , 

fgrmifi  la  porzione  di  cerchio  BDA.,  poi  dal  centro  del  cerchio  D- all'altro 
centro  G-,  fi  tiri  il  Semidiametro  D  G.  ,  poi  la  linea  B  A.,  che  dourà  interfe- 

care  il  Semidiametro  in  MA.,  s'aurà  il  lato  del  fettagono. 

ISTRUZZIONE  VIGESIMASESTA. 

Modo  di  formare  il  pentagono  fuori  del  circolo. 

.  Fizuraia     A  Ltro  modo  di  formare  il  pentagono  fuori  del  cercliio  colli  Iat
i  eguali  al  det- 

xV  to  lato  AB.  Aprifi  il  compaio  alla  lunghezza  del  lato  A  B.;  e  facciafi  la  per- 

pendicolare EF.  il  doppio  de!  detto  Iato  AB.,fjcciafi  centro  in  E.  ,  e  fi  for- 

ìni  la  porzione  di  cerchio  HG-,  indi  il  centro  in  F.,  e  l'altra  porzione,  taa; 
to  che  s'abbia  la  linea  à  Iquadra  H  G.  dalla  interfecazione  .  L. .  dalie  quali 

fi  tirino  dal  lato  propofto  le  linee  LG.,  &  LD,  tanto  che  A  G  fia  eguale 

air  AB.,  ed  il  medefimo  à  BD.,  poi  pongafi  la  punta  del  compaflo  m  O . , 

c  l'altra  punta  finche  s'interfechi  colla  linea  perpendicolare  in  l.,comc  pure  fa- 

cciafi il  medcfimo  in  D.,  che  s'aurà  il  pentagono  ABDIC.  mediante  1  aper- 
tura di  compaflo  eguale  al  lato  del  pentagono,  fi  defidcrava. 

Qyi  feguitano  leFigure  del  quarto  Rame,  cominciando  dalla  prima  l'igu
ra  dcll 

"  Ottagono  nel  quadro  fino  alla  decimaquarta  figura  del  detto  Rame, pei  li  ri- °  torna 
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torna  alla  figura  decima  del  terzo  Rame  :  Errore  fenfibile ,  ma  rimediato  coli' avifp  Ciò  feguì  per  mancanza  deli- Autore,  perche  chi  confegnò  aKtaglia^o. 
Ovili  'n^TV''"^''^  '  ̂   ̂ "^^S"^'  P^^'^  deir  ottagono  K  lurc 
Ovali,  quali  fegmranno,  come  s'è  detto  lòpra.  "udgono  ti^me 

ISTRUZZIONE  XXVII. 

RAME  QJJARTO. 

Per  formare  l'ottagono  nel  quadro. 
Ato  il  quadro  ABCD.  per  formare  un'ottagono  ,  che  abbia  Fr.„r quattro  lat.  ne  lat  del  medefimo  quadro.  Pongafi  una  mn-   '  " 

^m„'  P°'Ì^"'^^'      ?"arta  di  circolo  I  G.,  facendo  il  mede- 
fc^i^'^'^'^'^^l^'J"^''^*  '  ■■'  fi'^i'e  fi  faccia  Tn  C. facendo  la  quarta  F        poi  fiponghi  in  D..  facendo  la  quar 
Ta:  ÌJi'  ""^^  L.  a  H.,  e  da  G.  à  F. ,  da  E.  a  N , 

defidera.  e  da  M  a  I.  ,  s  aurà  1  ottagono  nel  prefato  quadro  ,  che  fi 

ISTRUZZIONE  XXVni. 

Per  formar  il  fin  a  gotto . 

pEr  formare  il  fcttagono    oltre  la  figura  24.  già  moftrata.  Divifo  ,  che  saurà 

linee"  d"&  A b'^cL^Ó afla"::''^^""^.  'P"^""      ̂ «'"P^^^'  ^■'^^  ̂̂ 
paX  S^'dfefat;  '  hrttliTli^^^ 
ne  di  cerchio ,  finche  t'occhi  la  circoSenza  in  EK^ che  G  E.  ògI  un  k Wdel  fettagono  GFHILME.  

tue  vjr.c,,ùtj  i'.larà  unJa- 

ISTRUZZIONE  XXIX. 

Per  formar  /  ottagom  nd  circolo . 

«g°„i"."'^-  """""      p=<n»o  pr;;iTero',"S,'Lrcó  r.^ 

ISTRUZZIONE  XXX. 

Mra  forma  per  formar  r  ottagom  nei  circola. 

che  pacano  per  il  centro  F.,tirifi  da  A  a  CU  \ùl  n  ì  •  /  A  B'  ̂  G  D. , 

HIGL.  laACmE,  laFE.  far*  il  lato  dell'ottagono  ABCD 

ISTRUZ- 
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ISTRUZZIONE  XXXL 

Per  formar  il  nonagono . 

Figura  %.  -rjEr  dividere  il  nonagono.  Dividafi  i!  circolo  in  fei  parti  ABCDM, dalle  quali J7  fi  tirino  dal  centro  E.  alla  circonfere  iza  le  linee  E  AC,  &  EBD  ,  &  EM-,  poi 

pongifì  una  punta  del  compalfo  in  M.  ,  e  1'  altra  ,  tanto  ,  che  tocchi  la  linea  B D.  per  formare  la  porzione  di  cerchio  EF. ,  poi  tiri  fi  la  linea  B  E  G.  Fatto 
ciò,  fi  riftringa  il  compjffo  ,  che  arrivi  a  toccare  la  linea  E  G. in  H.  Di  nuovo 

facciafi  r  altra  porzione  di  cerchio  ,  facendo  centro  in  M- ,  e  l'altra  punta  roc- 
chi la  linea  G  B.  inH. }  che  la  porzione  di  cerchio  1  L.  coneluderà  due  Iati  del 

nonagono. 

ISTRUZZIONE  XXXll. 

Ter  dividere  il  nonagono. 

t Figura  5,  A  Ltro  modo  per  dividere  il  nonagono  ,  dividendo  la  circonferenza  in  quat* 
jf\  tro  parti,  tirando  li  due  diametri  in  croce  ;  la  metà  del  diametro  B  A.  fi  divi- 

da in  due  in  E;  e  tirifi,che  pyffi  per  la  divifione  la  G  D  Eypoi  facciafi  centro  con 

una  punta  del  compaffo  in  ,  e  con  1'  altra  in  G  facendo  la  porzione  di  cer- 
chio GF.,  e  da  GF.  tinfi  la  linea  ,  come  pure  da  C  A.  un'altra,  che  la  interfeca- 

zione  HA.,  farà  il  lato  del  nonagono,  che  fi  vuol  fare- 

ISTRUZZIONE  XXXIIl. 

Per  formare  f  un  decagono . 

Figura  7.  T  yTOIendofi  l'undecagono  .  Dividafi  il  circolo  in  quattro  parti ,  tirinfi  li  due  dla- 
V    rnetri  in  croce, poi  facciafi  centro  m  B.,  e  cosi  l'altra  punta  nel  centro  del  cer- 

chio, facendo  la  porzione  di  cerchio  aal  centro  alla  circonferenza  in  C  ,  che  ti- 

rando la  linea  da  A. a  C.,  dove  s'interieca  nella  croce  in  D  C.,  iarà  il  lato  dell' 
undecagono,  che  fi  defidera  . 

ISTRUZZIONE  XXXIV. 

Altro  modo  j^er  formare  ì  undecagono. 

Figura  8.  i^^j.  formare  in  altro  modo  l'undecagono.  Divifo  il  cerchio  in  fei  parti ,  tirifi  il 
diametro  B  A.jel'altro  CD.,  cosi  la  linea  DE, poi  la  E  A., che  doves' incerle- 

caranno  le  fue  linee  in  GF. ,  fi  tiraranno  le  linee  G  L.,  &  FL,,  che  in  1  H, Ia- 

rà il  lato  dell' undecagono. 

ISTRUZZIONE  XXXV. 

Divi/ione  del  cerchio  in  15.  parti. 

Figura  9.  T  A  divifione  del  cerchio  in  quindici  parti.  Divifo  ,  che  s' aura  in  quattro  parti, JLi  tinfi  il  Diametro  AB.,  e  il  Semidiametro  DE.,  quale  divifo  in  due  parti  fac- 
ciafi centro  in  C.,e  coli' altra  punta  nel  mezzo  al  femidiametro  facciafi  la  porzio- 

ne di  cerchio  IEP.,  che  tirando  la  linea  da  E  a  A. ,  dove  s'  interfeca  nel  femidia- 
metro DC.inG.,  farà  GC.iil  lato  della  figura  di  quindici  parti  che  fi  ricerca. 

ISTRUZ. 
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ISTRUZZIONE  XXXVI. 

P 

Divi  Pione  del  circolo  in  i%,pani. 

Er  dividere  il  circolo  in  tredici  parti.  Divilb ,  che  s'aiirà  in  fei,  faccianfi  li  ̂'2"'* 

Diametri  AB.,  &  CD.,  poidalla  BG.,doves'interfeca  il  l'einidiametro  CL. in  H.  tirifi  la  HA.,  poi  facciafi  centro  in  M  con  una  punta  del  compafTo ,  e 

l'altra  ,  fin  ,  che  tocchi  la  linea  B  A. ,  &  C  D. ,  e  facciafi  la  porzione  di  cer- 
chio in  E  F.,  poi  da  E  a  G.  tirifi  la  linea, che  ,  dove  s' interiecarà  la  H  A.  in 

I,  da  I  L.s'aurà  il  lato  della  figura  di  tredici  faccie. 

ISTRUZZIONE  XXXVll. 

Fer^ividere  il  circolo  in  quante  farti  lì  vogliono. 

Modo  generale  per  dividere  il  circolo  in  quante  parti  fi  vogliono .  Dividafi  f'su" 
prima  in  tré  parti  ,  come  fi  vede  il  triangolo  ABC,  poi  volendo  divi- 
derlo, (uppollo,  in  undici  parti,  fidivida  la  terza  parte  di  detto  circolo  in  un- 

dici parti,  che  tré  di  quelle  parti  faranno  l'undecima  ,  che  fi  cerca  ;  fe  fi  vuole 
dividere  in  dodici, fi  divida  la  terza  parte  del  circolo  in  dodici,  che  tré  faran- 

no il  lato  della  figura  fidefidera^;  ecosì  fe  in  diecinove,  fidivida  la  terza  par- 
te in  diecinove,  che  tré  parti  faranno  il  lato  della  figura  di  diecinovc  faccie ,e 

così  fempre  fi  procederà. 

ISTRUZZIONE  XXXVllI. 

Per  divider  il  circolo  in  partì  i  z. 

V olendo  dividere  il  circolo  in  parti  dodici.  Divifo  prima,ches'auràin  (ei  parti,  ti-  Figura  12. 
rifi  la  linea  A  B.,poi  la  DC.,&  la  A  E.,  poi  fi  faccia  paifare  per  l'interfecazione 

F.  delle  fodetce  linecj  la  linea  G  H.,  che  da  IH.  s'aurà  il  lato  del  dodecagono  fi defidera . 

ISTRUZZIONE  XXXIX. 

Divijtone  del  cerchio  in  19.  -parti. 

VOlsndofi  la  figura  di  diecinove  lati.  Divifo  il  circolo  in  fei,  tirinfi  le  linee  A  B,  F'S"'''''  '3- 
&  CD.,  e  A.F.,  e  dall'interfecazionedi  dette,  in  G  fitiri  la  linea G,F., che 

da  I  H.  s'aurà  il  lato  del  circolo  divifo  in  diecinovc  parti. 

ISTRUZZIONE  XL. 

Divi  fumé  del  cecrhio  in  ly.  parti. 

PEr  dividere  il  circolo  in  diecifette  parti.  Divifo,  che  s'  aurà  in  fei  parti ,  tirinfi  Figura 
lelineeAB,  GD,&EF.,  poi  fi  divida  in  due  parti  da  Aa  D.  inG, tirando 

la  linea  dal  centro  H.a  G.,  poi  facciafi  centro  in  A-, e  Falera  punta  del  compaf- 

fo  in  H.,  e  facciafi  la  porzione  di  cerchio  HD,che  dalle iacerfecazioniLI.s'aura il  lato  della  figura  di  diecifette  faccie  • 
favola  de  lati,  de  gradi ,  c  degli  angoli  per  dividere  il  circolo,  da!  4.  fino  a!  20;,  ed 

anche  nella  quantità  fi  vuole,  raddoppiando  fempre  le  divifiorii  .  Per  gli  angoli 

ferve  per  milurare  il  loro  valore  ,  ponendo  il  centro  de!  quadrante  neli'  angolo  , D  ed 
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ed  il  femidiametro  Jn  un  Ia:o  dsl  dett'angolo.  Poi  fi  veda  nel  circolo  quanto  Tuo 
occupa  da  un  lato  all'altro, chs  forma  l'angolo,  che  la  quantità  de  gradi legaati 
in  quello  fpazio  di  circolo,  e  il  valore  dell'  angolo  . 

Numero  de' Iati. 

Gradi  del 
Angolo  al centro. 

Gradi  del 
Angolo  alla 
Circonfoea- za. 

4 S 6 7 s 9 IO II 

'3 '4 >S 

i5 

17 

18  1  ,9 

20 

90 7» 

60 

SI. 

45 

40 i6 

li.  44. 

30 

Z7.4Z. 

^S-  43 

24- 22.30. li  IJ. 
20. 

18.57. 
18. 

90 

108 
1 10  1   1 18 

i «55- 
140 

144 147 

16 

150 

.5. 18 

■54 

■7 

15Ó. 

'57 

33 

49 

160 ,&l 
3 

162. 

Volendori  fervire  della  fodetta  Tavola,  è  di  neceffità  avere  il  circolo  di;ifo  in  j6o. 
parti,  overo  il  (emicircolo  divifo  in  gradi  180  ,  quale  fi  farà  nella feguente forma, 

Prima  dividafi  gmftamente  tutto  il  circolo  intiero  in  parti  4.,  eciaCcheduna  diquc- 
fte  in  parti  3.,  ogn'una  delle  quali  fi  dividerà  in  parti  6  ,  e  ciafcuna  delle  6.  in 
parti  5.,  che  s'aurà  divifo  in  parti  j6o.  quali  fi  chiamano  gradi,  e  ciafcun  grado il  divide  io  60  minuti,  e  quelli  in  fecondi,  e  cosi  in  infinito,  fecondo  la  grandez- 

za del  circolo.  Eflendo  per  fe  ftcfìTo  facile  il  modo  di  maneggiare  la  prefata  Tavo- 
la, non  m'inoltro  in  altra  fpiegazione. 

ISTRUZZIONE  XLI^ 

RAME  TERZO. 

Per  formare  l'ovato  di  due  circoli. 

yigura  tt. 

Figura 

rinfi  le  linee  B  1;  &  B  G  ,-eC  H ,  &  C  F  ;  poi  facciafi  centro  in  C,  e  facc'iafi  la porzione  di  cerchio  F  poi  tacciafi  centro  in  B;  &  facciafi  la  porzione  di 
cerchio  IGj  che  farà  formato  l'ovato  longo- 

ISTRUZZIONE  XLIL 

Per  formar  /  ovato  d  un  Diametro^  emei^^o  di  cìrcolo  . 

PEr  formare  r  ovato  chiamato  tondo.  Tutta  la  longhezza,  che  fi  vuol  fare  fi 
divida  in  tré  parti,  facciafi  centro  in  A;  facendo  la  circonferenzaCFGD;  poi 

facciafi  centro  in  6  j  facendo  la  circonferenza  C  DE  Hi  poi  tirifi  la  linea  C  AGj 
&  GBH;&D  A  F,& DBEj-facciafi  poi  centro  in  G;& fi  facci  la  porzione  dicer- 
chio  H  Gì  poi  fatto  centro  in  D.  fiegua  la  porzione  di  cerchio  E  F;chs  s'avrà lormato  1  ovato  tondo. 

ISTRUZZIONE    X  L  1  1  1. 

Ovato  formato  da  due  quadri. 

Kgur.  ij.     à  Ltro  ovato  mezzano  trà  il  longo,  e  il  tondo,  mediante  li  due  quadri  D  AE; 
/jl  oìVjìJì'.  tacendo  centro  ia  A.  fare  la  porzione  di  cerchio  GEj  poi  facciafi 

centro 
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centro  in  Bicfacciafi  la  porzione  D  È,  poi  facdafi  centro  In  G;  e  facciafilaporzio 
ne  E  Fipoi  facendo  centro  inHjfacciafi  la  porzioneC  D;  che  s'avrà  formato 1  ovato. 

Segue  altr'Ovato  doppio  per  moftrare  la  forma,  con  cui  fi  ponno  raddoppiare  fempre le  paralelle  frà  di  loro,  mediante  li  centri  A  B  C  D,  che  fUmo  aver  detto  à 
lofhcienza,  lenz  altra  Ipiegazione ;  conofcendofi  dalla  figura,  la  forma,  con  cui fi  deve  procedere ,  eflendo  poco  diffimili  dalle  già  fatte . 

IITRUZZIONE  XLIV. 

Ahr  ovato geometrkameme fatto  y  chei  addatta  ad  ogni 
Imga  ,  e  larga. 

VOlendofi  fare  un  Ovato  longo,  come  da  C  a  B}  c  la  metà  della  fuaJonehez- 
za  da  A  a  D,-  tacciali  centro  in  A,  ed  il  circolo  maggiore  C  E  B-  poi  l'al- 
tro cerchio  G  DF.  della  larghezza  si  vuole  l'ovato.  Il  maggiore  fi  dividi  in  quan- te parti  fi  vuole,  su  (fuppofto)la  metà  in  dodici  parti,  e  quanto  piii  farà  divifo 

mmuto,  farà  più  giuda  Toperaiione;  poi  da  ciafcheduna  divifione  i- 1.  a.2.  j  ? 4.4.  S  S-  fi  tirino  le  linee  al  centro  A ,  che  paffìno  per  il  cerchio  interiore  GDF 
daciafchedun  punto  1.».  3.4. 5.  di  detto  cerchio,  e  tirinfi  le  paralelle  al  maesior 
diametro  5- I0.4  9  J-S.2.  7. 1.6.  fin  che  tocchino  le  perpendicolari,  tirate  le  para- 

lelle al  minor  diametro  da  12.  j.4.5.  del  cerchio  maggiore  G  B  che  in  6  7  8 
9. 10.  dove  s'interfecano,  s'avrà  l'ovato  DBG.  che  fi  defidera.  ' 

Figura  ij. 

ISTRUZZIONE  XLV. 

Altra  forma  d ovato  prattkata  da  muratori. 

A Ltra  forma  d'ovato  pratticata  volgarmente  da"  Muratori ,  che  s'addatta  ad  Fimi  i« ogni  lortedaltezza,elonghezzaiVolendofifarc  un'ovato  dentro  il  quadrilon-  ' go  ABCD,  fi  tirino  nel  mezzo  le  due  linee  M  E  G  H;  poi  prendafi  a  parte  la 
milura  M  Ajefi  riporti  da  M.finoachetocchi  la  linea  di  mezzoG  H- in  I,&in  Ivi  fi pianti  un  chiodo  per  parte  I.I;  poi  prendafi  uno  fpago.e  fi  f.cci  palfaie  fuori 
de  chiodi  1 .  1 .  lino  che  s  umica  infieme  a  formare  un  triangolo  in  E  •  ma  che 
detto  filo  icorra,  che  attaccando  al  detto  filo,  ò  carbone,  ò  Lapis,  ò  a'itro  fi  fe- gnarà  NNNN,che  toccarà  il  mezzo  de' quattro  lati  del  quadrangolo  in  MH EGj  che  è  quello  si  cercava. 

ISTRUZZIONE  XLVL 

Altra  forma  d  ovato  curiofa . 

A Ltra  forma  curiofa  di  formare  una  figura  ovata  con  una  fola  apertura  di  com- 
palio,  fenza  moverlo,  attorno  un  cilindro,  ò  battone,  ò  altro  di  forma  ro- 

tonda  CD  fi  ponghi  una  carta  attorno  al  cilindro,  poi  s'apra  il  compalTo,  come fi  vuole,  e  fi  faccia  centro  in  A  jedefcrivafi  il  cerchio  B,  poi  levata  la  carta  d' 
attorno  il  cilindro,  farà  ovato  il  Cerchio  già  fatto,  più  per  bizzaria,  che  per 

j  ISTRVZ- 
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ISTRUZZIONE  XLVll 

Per  ritrovare  il  centro  in  un  dato  cerchio. 

V  s  T*\  Ata  la  linea  circolare  trovarvi  il  centro-  Fatti  in  quella  tré  punti  ai  calo 

usuraia,    jj  ABGjcla  AB,  fi  tiri  una  linea,  come  pure  da  BG,  k  quali  fi  dividino 

à  fquadra  nel  mezzo  ,  tirando  le  linee  FG;  &  DE,  finché  s'interfecbmo  infieme in  Hi  che  farà  il  centro  del  cerchio,  che  fi  vuole. 

ISTRUZZIONE  XLVIIL 

Per  ritrovare  il  centro  in  una  por^jone  di  cerchio . 

Fisura  5*  |~>  Itrovandofi  Un  pezzo  di  marmo,  ò  legno  corniciato  A.  di  forma  rotonda, c 

'In.  defiderando  il  centro  per  profeguire  il  reftoi  S'apra  il  compaflo  a  piacere,  e  fi 
■  pongainBie  fi  facci  la  porzione  di  cerchio  CD  E  j  poi  fi  ponghi  in  C;  e  fi  faccia 

la  porzione  EBD,  poi  doves'interfecano  le  dette  porzioni  in  DEh  tiri  una  linea, 
poi  colla  fuddetta  apertura  di  compaflo  fi  ponghi  in  F,  e  fi  faccia  la  porzione  di 

cerchio  1  G  H,  poi  fi  ponghi  la  punta  del  compaffo  in  G,  e  fi  facci  la  porzione 

di  cerchio  1 FH, dalle  interfecazioni  H I  fi  tiri  una  linea,  finche  s'interlechi  nell 
akra  DE  in  L,  che  farà  il  centro  defiderato. 

ISTRUZZIONE  XLIX 

Per  ritrovar  iì^me%7^o  della  figura  ovale. 

\  Ramandofi  di  trovare  il  mezzo  della  figura  Ovale-  fi  tirino  dentro  a  detto 

H  Ovato  due  linee  paralelle  equidiflanti  a  piacere  A  B,  &  C  D,  poi  A  »  me- 
diante l' interfccazione  EF  fi  divida  in  due  parti  in  G.  II  fimile  fi  faccia  della 

DCs  dividendola  nel  mezzo,  mediante  i'interfecazione  HI  in  due  parti  eguali 

in  L  poi  da' detti  mezzi  G,  &  L  fi  tiri  !a  linea  M  N  fi  quale  divida  m  parti 

eguali,  mediante  i'  interfecazioni  G ,  e  P  in  Q.,che  fari  il  mezzo  dell  Ovato, 
che  fi  defiderava. 

ISTRUZZIONE  L. 

Di  tre  linee  dif uguali  formarne  un  triangolo. 

DI  tré  linee  formare  un  triangolo  prendendoig  mifura  della  linea  minore  col 

compaflo,  e  riportarla  in  E,  e  formare  yfefiioneF  coU'altra  linea  feconda, 
facendo  centro  in  D,  farà  il  triangolo  DF<?^ 

Figur»  IO. 

Figura  %i. 

1  S  T  R  U  Z0\  O  N  E   L  1.  \ 

ili 

Per  ridurre  un  triangolo  in  un  quadrilongo 

DOvendofi  ridurre  un  triangolo  in  un  quadrilongo.  Dividafi  indne  parti  egua- 
li, il  lato  BG,  ed  il  lato  GA,  facendo  doppo  DE  eguale  a  AB,  chiudendo 

colli  lati  EB,  &  D  A  detto  quadrilungo,  farà  eguale  al  triangolo,  e  ciò  fi  vede 

levando  la  perpendicolare  CH,  il  triai>golo  CH  G  farà  eguale  altriangolo  G  D  A, 

ed  il  triangolo  GHF  farà  eguale  al  triangolo  E  FB;  che  è  quello  che  fi  cerca ., 

ISTRVZ- 







ISTRUZZIONE  hih 

RAME  Q^U  I  N  T  O. 

Per  ridurre  il  triangolo  fcaleno  in  un  quadro 

di  eguale  fuperficie  del  Triangolo. 

Ormato  il  triangolo  ABC,  dall'angolo  A  oppoHo  alla  bafe  fi  ti-  r'swa ri  la  perpendicolare  A  H,  e  dagli  angoli  BG  le  perpendicolari 

DB,  ed  EC  paralelle  all' AH;  eh  iudifi  con  la  D  E  il  quadri- longoj  Dividafi  per  mezzo  ECinG,&  DBinF,  tirifi  la 
paralella  alla  bafe  FG,  che  il  quadrilongo  FGBCfaràeguale 
alla  fuperficie  del  triangolo. 

IBg^^^fSytw^   Volendo  ridurre  detto  quadrilongo  in  un  quadro  perfetto  di  Figura eguale  fuperficie, aggiungafi  al  detto  quadrilongo  DB  della  lun- 
del  lato  BF,  poi  fi  divida  in  mezzo  DG  in  A,  indi  facciafi  centro,  &  fi 

tm  il  lemicircolo  DLC,  poi  prolunghifi  il  Iato  BFfino,  che  giunghi  alla  cir- 
conferenza in  E,  che  farà  il  lato  del  quadro  EBHI  eguale  al  triangolo, che fi  cercava  di  fare . 

ISTRUZZIONE  Llll. 

Per  ridurre  quaJJìvoglia  fuperficie  diver  filatera  m  un 

quadro  ,  e  prima  della  fuperficie  de  l f  eff ago/70. 

FAtto  l'elTagoho  BCDEFG,  dal  centro  A  del  quale  faccianfi  li  fe!  triangoli  t^m^ eguali ,  riportifi  uno  di  detti  triangoli  fopra  la  linea  BQ  Figura  quarta,  che  *  ̂• 
farà  il  triangolo  A  BC,  quale  divifo  in  mezzo  dalla  perpendicolare  A  R,  facciafi 
dal!  angolo  C,  e  dall'angolo  A  il  quadro  ADRC,  che  farà  eguale  al  detto triangolo,  poi  appreffo  k  li  faccino  gli  altri  cinque  quadri,  come  fi  vede  DO. 
h.l'.  JrU.  tjJNI .  HM.  JL,  che  frà  tutti  compongono  il  quadrilongo  A  i.  RL. Aggiungafi  al  detto  quadro  L  Qjlella  lunghezza  del  iato  IL,  poi  dividafi  OR  per 
mezzo  m  S,  equivi  facciafi  centro,tirando  il  femicircolo  Q^R  Y,poi  prolunghifiil iato  IL  lino,  che  giunghi  a  toccare  la  circonferenza  in  X,che  LX  farà  il  lato 
del  quadro  LXTV  eguale  all'elTagono  BCDEF G,  che  fidefiderava. 

ISTRUZZIONE  LIV. 

Per  ritrovare  dì  due  linee  una  maggiore ,  e  f  altra  minore  y 
^  la  media  proporzionale  alle  fodette . 

C?Uppo(le  le  due  linee,  la  maggiore  A  E,  e  la  minore  CD  formifi  una  linea  ̂ 'S"^ 
4J  loia,  unendole  aflleme,  come  EG  F,  poi  prendaC  la  metà,  che  è  H,  ivi tacciafi  centro,  e  fi  formi  il  femicircolo  E  I  H,  poi  nel  punto  G,  dove  fi congiungono  affieme  4ette  linee  ,  facciafi  la  perpendicolare  I  G,  finché  tocchi 

la  circonferenza  m  I,  che  Gì  farà  la  media  proporzionali  alle  due  A  B,  & VjU,  Cile  u  peniava  di  fare. 

E ISTRUZ. 
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1  S  T  R  U  Z  Z  1  O  N  E  LV. 

Di  una  figura  irregolare  formarne  un  altra  ̂   omaggio- 

re  ,  0  minore  ̂   ma  eguale  e  di  angoli  ̂   e  di  lati 

proporTjonatamente , 

Avendo  una  figura  irregolare,  come  !a  ABCDEFGHlL,evolèndola ridur- 
re ,  o  più  grande,  o  più  piccola,  come  farebbe  alla  prefente  figura  tré  ottavi 

meno  di  quello,  che  è,  facciafi  un  punto  a  cafo,  fuppofto  1'  Y,  da  gii  angoli  del- la figura  fi  tirino  al  punto  fodetto  le  linee  AYBY&c. ,  poi  prendaft  la  mifura 

di  quanto  fi  vuole  diminuita,  fuppofio,  ZA  meno  dell' A  B  tiè  parti ,  fi  riporti 
tal  mifura  verfo  il  punto  femore  paralella  all'  A  B  fino  ,  che  tocchi  linee  A  Y  , 
&  B  Y  in  MN,  poi  tirinfi  le'paralelle  NOa  BC  la  O  P.  a  CD  la  PQ_alla  DE la  CLn,  alla  EF.  la  R  S,  allaGF  laST,  alla  HG  la  TV,  alla  IH,  la  MX, 

alla  LA,  che  s'  aura  la  figura  interiore  proporzionata  alla  maggiore, e  negli  an- 
goli, e  ne'  lati;  Quefta  operazione  molto  ferve  nell'  Architettura  ,  e  perciò  fà di  meftieri  intenderla  bene. 

ISTRUZZIONE  LVl. 

Di  un  triangolo  rettangolo^  il  lato  oppojìo  all'  angolo  retto  ,  // 
fuo  quadrato  farà  eguale  alli  quadrati 

degli  altri  due  lati  minori . 

DEI  triangolo  fettangolo  A  BC,  il  quadrato  del  lato  A  G  ,  che  è  S,  farà  25. 
Il  quadrato  del  lato  BC,  che  è  3  ,  farà  9.  Il  quadrato  del  Iato  A  B,che  è, 4-, 

Euciideiib.p.    farà  1  é.pofto  infiemc  il  9.  ,  &  il  itì.fàzj.jche  è  il  precifo  valore  del  quadrato  mag- 
theor.  33.  gioreAHCl25, 

ISTRUZZIONE  LVll. 

Fer  raddoppiare  il  quadro ,  ed  il  circolo ,  ed  anche  qualfivo- 

glia  altra  figura fi  regolar^ ,  come  irregolare. 

8.  |— ̂   j.j^j.Q]g  o  PQR  volendone  uno,  che  contenghi  il  doppio  di  fiiperficle,fac- 
ciafi  il  quadro  À  BCiÓ,  che  tocchi  il  circolo  in  O  PQ  mediante  le  diago- 

nali A  D,  &  BC,  poi  facciafi  il  circolo  maggiore  I  M.LN ,  che  farà  il  doppio 

dell' O  P  Q_R. ,  e  così  il  quadrato  E  FGH  farà  maggiore  perii  doppio  dell'  AB CD.  Per  le  foddette  Iftruzzioni  fi  ha, che  fi  pofTono  ridurreal  quadro  tutte  le  figu- 
re si  regolari  ,  come  irregolari  compofte  di  angoli;  e  di  Iati, il  che  fa  compren- 

dere ,  che  la  prefente  può  fervire  geomstricamcnte  ad  accrefcerle,  e  diminuirle 
ancora  nella  fua  proporzione  . 

ISTRUZZIONE    L  Vili. 

-    Per  ridurre  geometricamente  un  quadro  in  un  circolo^ 

òpure  il  circolo  in  un  quadro . 

Figuri  9-  TOlendo  ridurre  il  circolo  ABCD  in  un  quadro  perforo,  dividasi  il  diametro 

Y  AB  in  otto  parti,  due  fe  ne  aggiungano  fuori  del&ircoLo,una  in  BF,  e  l'al- 
tra in  E  A,  che  verranno  ad elfsre dieci,  conche  s'auranno  li  diametri  del  quadro EGFH  . 

F'igOra  7! 
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EG  FH  cguaìc  al  iaddetto  cerchio; o  pure  voiendo  del  quadro  formarne  il  cer- 
chio eguale,  dividafi  il  diametro  del  quadro  in  parti  iQjche  S.iaranno  il  circo- lo ,  che  fi  cercava  di  fare, 

ISTRUZZIONE  LIX, 

Per  quadrare  il  cerchio,  o  pure  dal  diametro  ritrovare  h 

circonferenza^  e  quella  geometricamente  ridurla 

al  quadra  , 

I'^  /^'/'colo  ACBD  divifo  il  diametro  in  parti  7  ,  tutta  la  circonferenza  farà  21,  Figura  w Volcndofi  formare  un  quadro  di  egual  fuperficie,  oltre  la  fcorfa  figura  9.  prò- 
lunghifi  la  E  fino  in  F,  che  fiano  parti  ai  delle  7.  del  detto  diametro  ,  che  farà 
tre  diametri,  &  un  fettimo;  poi  facciafi  il  triangolo  G  E  F,  chiudafi  col  qua- 
dnlongo  GGEF,  dividafi  in  due  parti  in  H  O,  che  il  quadrilongo  O  G  ,  ed  H 
F.  farà  aguale  al  circolo  A  B  C  D.  Per  ridurre  il  quadrilongo  alquadro,replichi- 
I  '  '1°?'^  ̂   tatto  all'operazione  fuddetta,aggiungendoal  quadrilongo  la  H I  egua- le al  Iato  H  O,  poi  dividafi  la  I  F  in  mezzo  in  P,  indi  facciafi  centro  ,  e  fi  tiri 
il  lemicircclo  ILF,  prolunghifi  il  lato  O  H  in  Ltanto,  che  tocchi  la  circolare 
che  il  quadrato  LMHN  larà  di  fuperficie  eguale  al  cerchio  A  C  BD  ,  che  fi voleva. 

ISTRUZZIONE  LX. 

Per  ridurre  la  figura  irregolare  compolìa  di  triangoli  diverji 
lateri  in  un  quadro  di  egual fuperficie  geometricamente. 

LA  Figura  irregolare  ABCDEFGHIL  ridotta  in  triangoli,  come  fi  vede  A  Figura  ,3. BGmediantelo  fquadro  formare  la  perpendicolare  M  A, come  pure  poiTigli  altri triangoli  BG  L  formare  collo  fquadro  la  perpendicolare  LN,  e  cosi  tutti  «li  altri conteflenti  la  figura  ridurli  geometricamente  in  quadrilonghi  ,  e  poi  in  quadri , come  iopra  s  è  moftrato,  fenza  replicare  ad  ogni  triangolo.  Ora  ritornaremo 
di  nuovo  a  la  prima  figura,  a  mifurare  la  firn  fuperficie  aritmeticamente,  e  cosi a  tutte  le  altre,  per  pafTare  poi  dalla  mifura  delle  fuperficie  a  quella  de  Corpi 
lolidi,  coli  avertenza  però,  che  nè  l'una,  nè  l'altra  può  rifolverfi  fenza  1'  arit- metica per  ricavarne  le  fue  gmfte  mifure. 

ISTRUZ' 









ISTRUZZIONE  LXÌ
' RAME   CLU  I  N  T  O. 

Dell'  Embadometria ,  o  mifura  di  fiiperfide ,  e  pri- mo del  triangolo  fcaleno . 

Ovendofi  ritrovare  l'areafuperficiale  del  triangolo  fcaleno  ABC,  ̂ 'i^r» che  il  Iato  A  C  fia  di  br.  20,  il  lato  AB  di  br.  12. 
e  la  bafe  B  G  di  br. —  .   aS 

Primieramente  fi  quadrarà  la  bafc  B  G  28.  mol- 

tipiicandola  in  le  ftefsa  ,  che  s'aurà  784 2.  Quadrifi  uno  de  lati  a  piacere  farà  C  A  ,  400,, 
aggiungafi  alla  fopradetta.  4*0 

Somma»  1184 

3;  Dalla  fomma  de  fodetti  lati  levifi  il  valore  dell'  altro  latoquadra- 
to  AB,  che  farà  .  . — -i    144 

Refta- 

1040 

4.  Detto  avanzo  partilo  per  metà  ,  che  farà  .  .   510 
2S 

5-  Quefta  metà  va  partita  per  la  bafe  non  quadrata, che  è  28., e  il  240 

quoziente  farà  18,  6.  ̂-^  cioè  br.  18.  onz.  6.    ~  dalla  parte  della  16 
bafe  BC  in  HC  dove  cade  la  perpendicolare  AH,eHfaràilpun-  2 

to,dove  hò  pofto  l' angolo  dello  fquadroyAvvertafi,  che  dell'  ̂   in  queft*  opera- zione non  le  ne  tiene  conto  alcuno  ,  psr  cffcrc  una  minuzia.  " 

Per  avere  la  perpendicolare. 

6.  01  moltiplichi  il  lato  A  B  br.  12.  in  fe  fteifo  farà  ]  144 
7.  v3  Si  moltiplichi  la  parte  BH  br.9  onz.6.in  fefteifa  farà          «o,  quallc  fot- 

tratta  dalla  fodetta  moltiplica  reftarà                       ■  ,   
«.  Dal  detto  avanzo  fi  cavi  la  radice  quadra, che  farà  br.  7.  onz.  4,,  quale  farà  la perpendicolare,  che  fi  cercava. 
9.  Moltiplichifi  la  bafe  B  G  br.  28.  per  la  perpendicolare  H  A  br.  7.  onz.  4. ,  che 

s  aurà  4'* 

10.  Dividafi  detta  moltiplica  per  metà,  che  farà  Br,  102. onz.8.  fupcr- 
hcie  del  triangolo  A  B  G,  che  fi  defiderava .  Può  farfi  anche  più  facilmente,  po- 

nendolo Iquadro  in  H,  poi  raifurare  la  linea  A  H,  che  farà  br.  7.  onz.  4. ,  quale 
moltiplicata  per  la  metà  della  bafe  B  J  br.  14,  s"  aurà  Ja  fuperficie  del  triangolo A  J5C.  br.  loi.  onz.  8.,  quale  volendo  ridurre  in  un  quadro  perfètto,  dalli  detti 
br.  102.  8.  (i  cavi  la  radice  quadra, che  ne  rifultarà  il  lato  del  quadro  di  fuperfi- 

cie eguale  al  triangolo  ABC,  che  farà  ,  1'  operazione  che  fi  vede  nella  feconda  ̂ S^»  ̂  ngura  geometricamente  EHBI. 

E  ISTR.UZ. 
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ISTRUZZIONE  LXIL 

Perla  fuperficte  deU  ej] agonale  del  triangolo  equilatero. 

VOlendofi  la  fuperfjcie  dell'  efsagono  BCDEFG  effendo  compofto  di  fei  trian- 
goli equilateri,  ed  equiangoli,  ogni  qualvolta  s' aura  la  fuperficie  d'  unode" 

triangjli,  moltiplicata  per  fei,  s'aurà  la  iuperficie  di  tutto  1'  ed'agono  ;  Ora  ver- remo alia  mifura  del  triangolo  equilatero  ABC,  che  ogni  fuo  lato  fia  br.  6. 
I,  Moitiplichifi  uno  de  lati  in  fe  ftelTo,  che  farà  36 
i.  Se  ne  levi  dai  36.  il  quarto ,  che  refta  i? 

3.  Dil  %i  ie  ne  cavi  la  radice  quadra  ,  che  s'aurà  la  perpendicolare  br.  5.  onz.  i. 

ISTRUZZIONE  LXllL 

Altro  modo  per  ritrovare  la  mifura  della  perpendicolare 

del  triangolo  equilatero,  ed  equiangolo. 

I.  TV  TOkiplichifi  uno  de  lati  in  fe  fìeflb  fà  36 

a.  Ì.VX  Moltiplichifi  la  metà  d"  un  lato  in  (e  fleffb  fà  9 3.  Si  fottra  il  9  dal  16,  rerta  2,7 
4.  Dal  detto  17.  Si  cavi  ja  radice  quadra,  che  farà  br.  5.  onz.  i.che  per  effer  radice 

forda  non  na'eftendoà  ritrovarne  la  minuzia 

ISTRUZZIONE  LXIV. 

Per  avere  la  mifura  della  fuperficie  del  triangolo 

equilatero ,  ed  equiangolo . 

Moltiplichifi  la  perpendicolare  fodetta  ritrovata  per  la  metà  di  utì  lato  ,  che 
s'aurà  la  fuperficiq  del  «ì»pso1q. 

ISTRUZZIONE  hXV. 

Altro  modo  per  ottenere  la  fuperficie  del  triangolo  equilatero , 

I.  OI  moltiplichi  uno  de  lati  in  fe  fteffo ,  che  ne  verrà  35 
%.  J3  Quel  prodotto  fi  moltiplichi  per  ij  farà  468 

3.  Il  fodetto  468  fi  dividi  per  30,  il  quoziente  farà  la  if  6.^  farà  la  fuperficie  del 
triangolo  %i  cercato, 

ISTRUZZIONE  LXVI. 

Altro  modo  per  avere  la  fuperficie ,  mediante 

uno  Squadro, 

PRendafi  la  metà  della  bafe  B  C  in  R,  vi  fi  addarti  lo  fquadro,  che  la  linea, 
che  fi  parte  dalla  metà  della  detta  bafe  R  vadi  all'  Angolo  A  ,  poi  prendafi  la mifura  col  braccio,  palmo,  o  altro  della  perpendicolare  A  R,  quale  moltiplicata 

per  la  bafe  B  G,la  metà  del  prodotto  farà  la  fuperficie  del  triangolo.  Avendo  la 

fu  per- 
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fuperficie  dì  detto  triangolo  br.  15.  onz.  6.  jjf,  moltiplichi  per  6  ,  che  s  aurà  la 
fuperficie  dell' Effkgono,  dalla  quale  fi  cavi  la  radice  quadra,  che  s'aurà  il  lato  del quadro  TLVXeguale,  all  effagonQ  BCD^FQ, 

ISTRUZZIONE  LXVII. 

Fer  avere  la  mìfwa  fuperficìaìe  dé  trlangoU 
rett  angoli  IfofceU , 

MOltiplichifi  un  Iato  per  la  metà  dell'altro,  che  s'aurà  la  fuperficie  del  trlati' golo  Ifofcele, 

ISTRUZZIONE  LXVlll 

Ter  avere  ì  Ipotemufa  dì  qmljìfìa  triangola 
rettangolo  ifofcele. 

SUppofta  il  triangolo  ABC,  il  Iato  A  B  brezza  4,  il  lato  BC  brazza  3  Figura  7. 
mokiplica  ciafcun  lato  in  fe  fteffo  ,  cioà  ?  via     9,  e  4  via  4,  16  ,  fomma  in- 

fìcme  il  _9j  &  il  '6  fa  Z5,  cava  la  radice  quadra,  che  farà  5,  lato  del  triangolo  op- 
pollo  all'angolo  retto,  quale  chiamafi  Ipotemufa,  e  il  fuo  quadrato  farà  egua- le  a  gli  altri  due  ABD  E,  &  BGFG,  che  fi  defiderava  far  intendere. 

ISTRUZZIONE  LXIX. 

Perla  mifura  della  fuperficie  di  qualftfia  figura  irregolare, 

Dovendo  mifurare  la  fuperficie  della  figura  irregolare  A  BC  D  E  F  G  H  I  L  ef  p;. 
lendo  compoftadi  linee,ed  angoli  diverfi  riduccndola  in  orto  triangoli,  in  ciaf- 

cheduno  de  quali  collo  fquadro  ,  o  altra  fudetta  infegnata  forma  fi  potrano  ri- 
trovare le  fue  perpendicolari  alle  bafi  MNO  PQJ^  &  TV  de'  triangoli ,  e  quali fono,  mifurarli,  come  fi  è  infegnato  nelle  fourgccnnate  formedi  mifurarli  trian- 

goli i  poi  dal  rifultato  d'ogni  triangolo  fommarli  aifieme,  e  ciò  fe  ne  ricavarà,, farà  tutta  la  fuperficie  della  figura  irregolare  ,  e  cosi  fi  ridurrà  qual  fi  fia  altra 
Trapezio,  Q  figura  compolta  di  angoli,  e  lati.  Ora  palTaremo  alla  circonferen- 

za, a  mollrare  la  forma  di  riquadrarla,  approvata  fm'ora  per  la  più  proffima  al giufl;oda  più  filmati  Matematici,  ancorché  non  fi  dia  precifamente ;  nuUadime- 
no  avendo  quelli  ritrovato,  che  mifurando  il  diametro  trà  volte  la  circonferen- 
za  con  raggiunta  di  un  fettima  effere  quella  la  più  vicina  al  giufio^  hanno  fot» 
mata  la  regola ,  come  lotto  fiegue . 

ISTRUZZIONE  LXX. 

Per  ritrovare  la  quadratura  del  Cerchio. 

DAto  il  circolo  ABCD,  dividafi  il  diametro  A  B  in  parti  7,  che  dì quel?e  Figurala 
mifuraranno  giufiamente  la  circonferenza,  come  fi  vede  notato  per  numeri  i 

ma  per  operare  più  ficuro .  Si  divida  il  diametro  in  parti  14,  che  44.  faranno  la 
circonferenza.  Volendo  la  fua  fuperficie,  moltiplichifi  la  metà  del  diametro 
per  la  metà  delia  circonferenza ,  che  s' avrà  la  fuperficie  del  circolo  154,  quale volendo  ridurre  in  quadro,  cavifi  la  radice  di  154,  che  quella  farà  il  lato  deS 
quadro  eguale  di  fuperficie  al  cerchio.  ISTRUÌ- 



Figura 

JSTRUZZIONE  LXXI. 

Altra  forma  di  ricavare  la  fuperficìe  del  cerchio. 

'  -  moltiplichi  il  diametro  per  fe  fteflb,  quello  ne  viene  fi  moltiplichi  di  n-ovo 

^nerfarVl/f'pte  'l"^"^     "^""'^"^  ̂ ^"^  P-^-- 

ISTRUZZIONE    L  X  X  1  I. 

Altra  forma  pià  breve  per  ottenere  la  Superficie 
di  qualfivoglia  cerchio . 

ISTRUZZIONE  LZXIU. 

Dalla  Superficie  dun  circolo  ricavarne  il  diametro. 

MOItipIichifilafuperficieper  .4,  equcllone  rifulta  fi  divida  per  i,  e  dal quoziente  fi  cavi  la  radice  quadra,  che  quella  farà  il  diametro. 

ISTRUZZIONE  LXXIV. 

Suppofta  una  porzione  di  cerchio  volerne  la fua  fuperficìe. 
SE  la  porzione  di  cerchioABCèdaA  iCbracciazo.echefiadi  diametro  braccia 

14-,  moltiplichifi  la  metà  della  porzione  7.0.  colla  metà  del  diametro,  che  s'av- rà  la  fuperficie  70.,  e  da  ciò  ricavaf.  che  la  metà  della  porzione  moltiplicata  col lemidiametro  moftra  la  fuperficie  della  porzione  di  cerchio. 

ISTRUZZIONE  LXXV. 

Dalfettore  di  circolo  faperne  lafua  fuperficie. 

OUppoflo  ilSettore  ACB,dividafi  la  Saetta  CD  in  parti  3.,  due  di  quelle  fi  aggiun- O  gano  alla  metà  della  corda  in  E  p,qual  metàcosl  aggiunta  moltiplichifi  per  la laetta,  che  $  avrà  la  fuperficie  del  Settore. 
Stimo  fofficientiffime  le  fodette  notizie  per  le  mifure  delle  fuperficie;  e  perciò paf. 

feremoalla  ftereometria,  ó  mifura  de'corpi  folidi,  ma  perchè  in  fondo  al  prefen- te  Rame  vi  reftava  un  poco  di  fpazio,  vi  hò  porto  le  mifure  del  Palmo  Roma- 
no, del  niezzo  piede  di  Parigi,  e  una  terza  parte  del  braccio  di  Parma .  Seguita- no  poi  lefpiegazioniditutte  le  mifure  cosi  antiche,  come  moderne,  che  fi  prfttica- 

no  oggi  quafi  per  tutta  1'  Europa .  Hò  ftimato  bene  per  commùne  fe  vS  ag- gmgnere  quefta  notizia  a  mezzo  del  prefente  trattato  di  mifure,  parendomi  fi 

XiZffifi'''^°T  d'un- Architetto,  Pittore,  ò 
pÌef;^H^.  ?  T^/iP"*^^  ̂ ^f'  cognizione  della  mifura  fi  practica  in  quel 

f  conò&  I.  f.^  '  '  i'"'?^""  '  ̂  P"^=  '''^^'^^     operazione  , 

in  SS  '^e'azionc  maggiori  di  quello  che  fono   vedendo  le  mifure 

un 
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el'Antich!  mifuravano  le  loro  fabbriche  a  pkdc,  a  cubito,  a  palmo,  ed  anche  à braccio. 

Li  Greci  mifuravano  li  loroedificj  a  palmo  cioè  dalla  larghezza  del  palmo  della  mano  Mabre  coflu . 
A  braccio  fi  mifura  in  molte  parti,  ed  anche  detto  braccio  fi  divide  in  molte  forme;  Tm'i 

perlopiù  lo  dividono  in  dodici  parti;  V'é  chilo  divide  inventi;  V'è  chi  lo  divide in  otto;  la  varietà  di  quefte  nafce  dalle  varie  mifure,  che  adoprano,  mà  le  con- 

if^l'^   ̂     '"^^    da'Geometri  fono  la  minore  un  granod'orzo  applicato  quanto alla  tua  grofsezza  ;  Un  dico  contiene  grani  quattro,  un  palmo  dita  quattro  j 
unpiedepalmo  quattro;un  r      —    "    '  " 
quej  un'orgia  piedi  feijuno 

cubito  piedi  uno, e  mezzo,  un  patio  comniune  piedi  cin- 
>  (tadio  pafli  125., un  miglio  ftadii  otto,  una  iegaFran- 

cele,  eipagnuoIa,miglia  tré,  una  lega  piccola  Allemana  miglia  quattro,  una  gran de  miglia  cinque. 

La  linea  EFdivifain  fei  parti,ègiufl:amente  un  mezzo  piede  di  Parigi.  Ram'S La  mea  A  B  di  vifa  in  quattro  partrè  la  3.  parte  del  br.  d  i  Parma-  So  dT 
La  linea  U  C  divila  in  dodici  parti  è  la  mifura  giulla  del  palmo  architrettonico  ParmaPai Romano.  moArchit- 

Avendo  avuta  la  notizia  della  mifura  del  piede  regio  di  Parigi,  dunque  diremo  ,  Rom'lno che  tutta  la  iua  lunghezza  fia  divifa  in  parti  mille,  ed  una  di  quelle  mille  parti 
vada  divila  lecondo  la  necefficà,  che  porta  il  numero  rotto  comè  fotto  feguirà,  die- 

tro al  numero  delle  parti  delbraccio,  ò  piede,  come  farebbe  a  dire.  11  braccio 

Fiorentino  è  1791  |del  piede  di  Parigi,  cioè  un  piede  di  Parigi  è  791  di  quelle 
mille  parti,  e  j-  di  una  di  quelle  mille  parti,  nelle  quali  è  compartito  il  detto 
piede  Regio  di  Parigi.  Ora  feguita  la  nota  in  forma  di  Tariffa  datami  per  giti- 
ItUlima  dal  S.  Giufeppe  Maccario  Uomo  infigne  nella  fua  profcffione  d"  Ktro- menti  mattematici,oltrecchè  fìi  fatta  da  fuo  Padre  medefmo  ogni  cffatta  dili- 

genza per  ragguagliarla  al  foddetto  piede  Regio. 
Braccio  di  MiIano_________  Parti  .95?  ~ 
Braccio  da  panno  Ferrarefe,  e  Arch.tertonico  Romano  .  P-  2»6o. 
Braccio  Modonefe   ^P.  19J5. 
Braccio  da  Seta  Ferrarefe"                                    '         ~"P.'  1936. 
Braccio  di  Siena  p.  ,gji.  ~ 

Braccio  di  Lucca.   P.  1815.  fg 

Braccio  Fiorentino  P 

Bracciodi  Parma^  p. 

Piede  di  Torino  _p.  j^^^ 
Piede  di  Pavia  

Braccio  di  Mantova  

Piede  di  Milano. 

Piede  di  Bologna. 

Mezzo  cubito  facto,  ò  Piede  di  Babilonia 

1791- 

'754.  \ 

r 
IT — P.  ;444.  ± 

9 
P-  1436. 

P.   1222.  1 
9 

.  P.  1170.  u 

 P.  iiu- 

Piede  di  Lione^  p  ,„„  U —  ■    »UJ2. 

Piede  foddf  ffn  A\  Parigi    p ■  .i:.  1000. 

Piede  di  Danimarca  .  p, G 

974-  lif 

Piede 
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Piede  Rinlandico  di  Leiden. 

Piede  greco  in  Campidoglio  _ 

Piede  di  Londra ,  e  tré  di  quefti  fanno  un  braccio  da  mercante. 

Piede  Romano  antico  ,  ^  

Piede  Svedefe    .  ,  

Piede  Promano  nelLi  Villa  de' Matt€Ì. 

Piede  Romano  in  Belvedere  

Piede  Romano  in  Campidoglio 

Piede  di  Bruffeles .  

Palmo  di  Genova  

Palmo  di  Napoli.  

p. 

96Ó. 

z 
2 

P. 

943- 

l 

_p. 938. 

144. 

p. 

9M- 

p. 
914. 

p. 

9'?. 

7 

36 

_R 
910. 

>s 

ì6 

P. 

907. 

ZI 

7» 

P. 

846. z 
1 

P. 
76S. 

806.  ti 
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Palmo  Romano  in  Campidoglio  ,  checommunementes'adopra  a Roma  '  <(-«P.    686.  i? 

72- 

Palmo  di  Spagna  _  _  P.  654. 
Seguitano  nuovamente  le  foddettemifure  ragguagliate  alla  mifura  del  Braccio  di  Par- 

f  ,  ma,  parte  ne  hò  pigliate  ne'Paefi,  dove  lono  ftato,  e  parte  favoritemi  da' miei 
'^è  raguaiiate  Aoìici,  oltre  qucllc  del  Scamozzi,  Tartaglia,  ed' altri  nelle  fabbriche  antiche a  quella  del    del  SergUo  &c.- 
bracciodi  j|  [>.g^j„  j;  Pgrma  fi  divide  in  oncie  dodici ,  ed  ogni  oncia  fecondo  fieguono  li 
Parma.        numeri  rotti  fegnaù  oltre  le  mifure  de' bracci,  ò  palmi,  come  fopra  s'è  detto 

del  Piede  Regio. 
Il  Piede  antico  Romano  di  Vefpafiano  è  ,  oncie    6  -'- 

11  Piede  Rhenano. — ..^  .  fi 

11  Piede  di  Bologna   8  - 

3^ 

11  Piede  Geometrico  fecondo  il  Padre  Milliet  —  .  8  'i 
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11  Piede  Italico  Geoijnetrico  del  P.  Riccioli 

11  Palmo  Romano  moderno  —  —   4  r 

Cubito  Romano  mifurato  a  piede  di  Vefpafiano   9  ̂~ 

Cubito  Ebraico  mifurato  a  piede  di  Vefpafiano  ,   8  - 

piede  Babilonico  mifurato  a  piede  di  Vefpafiano   ,  7  ̂  

Braccio  di  Mantova  .    10  - 

— ---  4 

Braccio  di  Piacenia  .  .  ,_  lo 

25 

Palmo  di  Napoli  .  _>_„^  ..  _.  ^^_,_         5  3' Braccia 
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Della  Stereometria  j  omifura  de  corpi  folidi. 

ISTRUZZIONE  LXXVL 

RAME  SESTO, 

Permifurarele  Paralellepipedi. 

SI  mifurano  moltiplicando  la  fuperficic  della  bafe  ABDGii  nell'altezza  E  A  3 il  prodotto  36.  farà  il  ricercato- 

ISTRUZZIONE  LXXVll 

Per  m'ifmars  k  Paraklkplpedi  mn  emtti  ad  angoli 
retti  fopra  la  bafe  . 

SI  mifurano  moltiplicando  la  fuperficic  della  bafe  A  B  C  D  per  la  perpendico- lare E  F. 

ISTRUZZIONE  LXXVUL 

Per  mifmare  il  Prifma  . 

mifura  moltiplicando  la  fuperficie  della  bafe  ABC  DE  nell'altezza  DF, 

ISTRUZZIONE  LXXIX. 

Per  mìfmare  il  Prìfma  mn  ad  angoli  retti  fopra  la 

fuperficie  della  bafe . 

moltiplichi  la  fuperficie  della  bafeAECD  E  per  la  perpendicolare  FG» 

ISTRUZZIONE  LXXX. 

Per  mifurare  il  Cilindra. 

moltiplica  la  fuperficie  della  b^fe  A  BC  D  coli'  altezza  A  E. 

ISTRUZZIONE  LXXXI. 

Per  mifurare  il  Cilindro,  che fià  obliquo  fopra  la  Bafe. 

^  I  moltiplica  la  fuperficie  della  bafe  A  B  G  D  colla  perpendicolare  E  F. 
H  IS: 



ISTRUZZIOHELXXXli 

Per  mìfurare  U  Cilindro  tronco  obUqmmeme . 

gì  moltiplica  lafuperficie  della  bafe  ABC D  coli' altezza  dcIl'affeEF. 

ISTRUZZIONE    L  X  XX  1  1 1 

Per  la  mijura  delle  Piramidi  quadrilatere  ,  e  tonde . 

SI  moltiplica  la  fuperficie  della  bafe  AB  C  D  nella  terza  parte  dell'altezza  FE  i 
overo  fi  moltiplica  la  detta  fuperficie  ABC  Din  tutta  l'altezza  F  E  ,  e  del  pro- 

dotto fe  ne  prende  il  terzo. 

ISTRUZZIONE  LXXXIV. 

Per  mìfurare  le  Piramidi  quadrilatere  ,  e  tonde 

colla  punta  pendente . 

SI  prenderà  l'altezza  dalla  perpendicolare  HI ,  della  quale  fe  ne  prenderà  il  ter- 
zo moltiplicandolo  per  la  baie,  come  fopra  s'è  fatto. 

ISTRUZZIONE  LXXXV. 

Per  mìfurare  le  Piramidi  quadrilatere  ̂   e  tonde  ,  ma 

tronche  ,fupponendo  la  fuperficie  inferiore  A  B 

C  D  paralella  alla  fuperìore 
E  F  G  H. 

SI  mifurano,  con  fupporre  le  Piramidi  perfezzionatc,  mifurandole,  come  nella 
paffata  regola, ponendo  da  parte  il  prodotto  Di  nuovo  fi  mifura  la  Piramideima- 

ginata  E  F  G  H,  e  quel  prodotto  fi  fottra  dal  primo,  quello, che  refta,èlami- 
fura  ricercata.  Dovrebbefi  in  tal  regola  immaginare  certo  triangolo  proporzionale, 

che  potrebbe  imbarazzare  la  mente  ,  e  per  facilitare  s'  é  penfato  meglio  fervirfi delle  infrafcritc  regole.  Si  fomma  infieme  la  fuperficie  della  bafe  ,  che  fi  fuppone 
16  colla  fuperficie  della  parte  tronca  fuppofta  9 ,  che  fa  25.  Si  prende  il  numero 
medio,  che  fi  trova  con  moltiplicare  le  dette  fuperficie  aflieme  ,  cioè  9  con  i6., 
che  fanno  144  ,  dal  quale  cavafi  la  radice  quadra  ,  che  farà  12.  Al  fodetto 

25  fomma  della  fuperficie  fuperiore,  e  inferiore  s'aggiungerà  il  numero  medio 
12.  faranno  J7.  moltiplicato  il  37.  coli' altezza  del  tronco  della  Piramide  VO,  e 
dal  prodotto  prefone  il  terzo  s'aurà  il  corpo  ricercato.  Avvertendo  fempre,che  fen- 

do il  tronco  pendente ,  per  1'  altezza  fi  prenderà  la  perpendicolare  al  folito. 

ISTRUZZIONE  LXXXVl. 

P^r  mìfurare  la  Sfera. 

SI  fuppone,  che  dato  il  diametro  d'  un  circolofi  fappia  trovare  la  circonferenza. Per  avere  la  fuperficie  conve^a  della  Sfera>  fi  raoltiplicarà  tutto  il  diametro  A 
Bin 
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B  in  tuffa  la  circonferenza  ADBC 
Scr  averne  il  corpo  ,  fi  molciplicarà  tutta  la  fuperficie  conveflTa  ritrovata  colla  fc- 

fta  parie  del  diametro  J  ovcro  fi  moltiplicarà  tutto  il  diametro  con  tutta  la  fu- 
perficie,  c  del  prodotto  fc  ne  prenderà  il  fedo. 

Per  il  corpo  d'  una  meSza  sfera  A  C  B ,  fi  pratticarà  la  fodetta  regola ,  mifurando 
tutto  il  corpo  della  jfera,come  s'è  moftrato,e  del  prodotto  fe  ne  prenderà  la metà  ° 

ISTRUZZIONE  LXXXVII. 

Per  mtfurare  un  Settore  dì  Sfera. 

SI  trova  prima  la  fuperficie  convelfa  A  B  C  D  E  della  porzione  di  sfera  in  tal  e,, 
modo.  Bifogna  mifurare  la  fuperficie  d'un  circolo  fatto  con  il  femidiametro  ° 

A  B,  qual  fuperficie  farà  eguale  à  detto  ricercato.  Avvertendo,  che  D  B  è  il 
mezzo  a  D  C  ad  angoli  retti.  Detta  fuperficie  fi  moltiplicarà  con  il  terzo  di  CE, 
il  prodotto  farà  il  corpo.  ' 

ISTRUZZIONE  LXXXVllI. 

Per  la  mìfma  del  corpo  d  una  por :f  ione  di  sfera  come 
l  A  B  D  C. 

SI  farà  la  regola  paffata  con  mifurare  tutto  il  corpo  del  fettoreA  B  D  C  E, dal  ̂  
quale  fi  fottraràil  corpo  del  Cono  A  D  C  Eper  la  regola  della  mifurade'Coni. 

ISTRUZZIONE  LXXXIX. 

Per  mifurare  il  corpo  d  una  Conoide  O  vata, 
come  A  C  B  D. 

SI  trova  con  moltiplicare  la  fuperficie  d'un  circolo  ,  che  aurà  A  B  perdiamefro con  li  due  terzi  di  G  D.  Fjg,  14. 

ISTRUZZIONE    X  C. 

Per  trovare  il  corpo  d  una  por-^tone  di  Conoide  Ova- 
ta,  come  E  M  G  N  H  V. 

SI  trovi  prima  ilfolido  dei  ConoEGH  per  la  regola  folita,it  prodotfodi  tal  corpo 
fi  moltiplichi  per  il  refto  dell'affe  I  Osàtal  prodotto  s'aggiunga  LO,  metà  dell'  ̂ 8.15. 

alle  E  O;  Tutta  tal  fomma  fi  dividerà  perla  I O  medefimamente  refto  dell'  alfe, il  quoziente  lafà  il  ricercato. 

ISTB.UZ. 
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ISTRUZZIONE  XCl. 

Per  mìfiirare  il  foUdo  d un  Paraboloide Com'tde ^  Pa- 
rabolko  Corpo;  la  mcT^T^a  QÌrconfmnT^a  dà  ̂ uak  na- 

fc6  dalla  fe^T^me  del  cono- 

SI  trova  con  moltiplicare  la  fuperficie  del  circolo, che  gli  ferve  di  bafe  ,  che  è 
BEDC  con  la  rnst^  della  fua  altezza  A  G. 

ISTRUZZIONE    X  C  1  L 

Perì  corpi  Jìr  ani ,  come  Vdfi^Jìatue^o  altri  ìrregolarìffimt . 

O'  Che  fi  mectono  in  un  vafo  paralellepipedo  capace  di  tal  corpo  ,  overo  fi  fà 
tal  Vafo,o  Caffetta  intorno  al  corpo;  Quefto  fi  riempie  d"  acqua  ,  e  fi  mifu- 

ra  tutto  il  corpo  dell'acqua  con  dentro  il  corpo  da  mifurarfi.  Levato  poi  dal  va- 
fo ,  il  Corpo  j  che  fi  voleva  mifijrare,  e  mifurata  l'acqua  efsattamente  fi  fottrarà dal  primo  prodotto  jciò,  che  reftarà,  farà  il  Corpo  ricercato.  Cafo  fia  Corpo  ,  al 

quale  fiafi  fatto  il  vafo  all'  intorno  ,  fi  levi  1'  acqua,  che  fi  mifurò  aflìemecon  il 
corpo  dett'acqua  poi  rivuotata  in  vaio  regolato,  mifurata,  e  fottrata  dal  primo 
prodotto,  quello  re(tari,far4  il  corpo  ricercato. 

Stimo  (officientilfime  le  fodette  lltruzzioni  Geometriche  ,  quali  ponno  addattarfi 
a  mifurare  qualfifia  fuperficie,  e  corpo, tanto  regolare,  come  irregolare  ,  per  non 
imbrogliare  la  mente  à  Dilettanti,  lafciando  loro  la  (Irada  contai  lume  da  poter 

profeguire  negl'  Autori  citati  nel  principio  di  quefto  mio  Libro  ,  e  ricavarne  le 
dimoltrazìoni  più  elTatte  ,  mentre  io  non  pretendo ,  che  di  moftrare  prattica- 

mente  ciò  occorre  a  chi  deve  operare  tanto  nell'  Archittetura  ,  quanto  nella  Pit- 
lura,  e  Scoltura,  e  non  a  chi  non  penfa  che  alle  fole  ,  dimoftrazioni  .  Sieguono 

gl'  avvertimentij  prima  cheà  fabbricare  comjncifi)efpofti  colla  maggior  brevità 

poflibile . 

Aver- 
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AVVERTIMEN  Th 

Prima  ,  di  fabbricare, 

L'ArchiteCturaèartc,ed  il  profeflTore  di  quella chiamafi  Architetto, derivando  dal- 
le voci  greche  ARCHOS,  che  fignifica  Prencìpe,  &  TECTON  ,  artefice  ,  o 

fabro.  Però  architetto  tanto  vuol  dire,  come  Signore,  o  fia  Autore,  o  Rettore 

d'  artifizio,  o  d'opera,  e  per  confeguenza  1'  Architettura  fignifica  capo maeitria, 
o  RETTORIA  nel!' artifizio. 

o 

(i  Ordine. 

J  2  Difpofizione. 

L'  Architettura  confifte  in  <{  ̂  Euriclmia . 
[4  Simetria. \$  Decoro. 
^.6  Diftribuzione. 

iRdine  è  una  moderata  attitudine  di  Membri, ecorifide  nella  quantità  delle 
grandezze, faccendo, che  tutte  le  parti  de  membri corrifpondano trà  loro, e 

tutta  l'opera;  La  fua  bellezza  ,  èia  fimetria,  ed  il  fuo  oppollo  è  la  confufione  . 
2.  -  Difpofizione  àia  giufta  collocazione  dellecofenel  difsegno  dell'opera  da  farfi^ed 

è  in  tre  modi,  cioè 
Icnografia  ,  overo  difegno  della  pianta. 

Ortografia,  overo  difegno  dell'alzato . 
Scenografia,  o  difegno  della  facciata, edi  dentro  della  fabrica  ,  e  di  tutto  ilfolido. 
3.  Euritimiaègraziofoafpetto, ecomoda  forma  nella  compofizione  delle  membra, 

che  fi  corrifpondano  in  longhezza,  larghezza,  ed  altezza,  il  chefi  fa  tutte  le  vol- 

te, che  le  membra  deli' opera  fono  convenienti ,  e  corrifpondenti  alla  !or  forma. 
Simetria  è  la  convenienza  delle  membra  di  tutta  l'opera,  e  corrifpondenza  delle  parti 
feparate  alla  forma  della  figura,  fecondo  le  fue  parti ,  come  farebbero  nel  corpo 
umano  le  membra  fue, che  fi  mifurano  col  dito,  col  palmo,  col  piede,  col  cubito, 
ed  altre  fimili  mifure  . 

5,  Decoro  è  perfetto  afpetto  di  tutta  l'opera,  compolla  ,  <enza  difetto  ,  coli'  auto- 
rità di  cofe  approvate,  facendo  gli  edificii  concernenti  alle  qualità  delle  cole, 

alle  quah  hanno  da  fervire . 
5.  Diftribuzione  è  comoda  ,  ed  utile  difpenfazione  delle  cofe,  che  abbifognano 

nel  luogo,  e  moderazione  temperatamente  nell'  opera  fatta  ,  e  da  farfi  con  ra- 
gione, e  fi  fa,  quando  s'accommoda  la  fpefa,  il  tempo  >  e  la  materia  acconcia- mente a  buona  riufcita  de!  fine  propofio . 

f  Edificazione 
Architettura  contiene  la  S  Gnomonica 

>•  Machinazione 
r  I  dlffefa 

Edificazione  cioè  I  Collocazione  delle  mura, ed  opere  cosi  pub]iche|  2  Religione 
per  coftruzione  de'  privati  edificj  per  t  3  Comodo Città 

,1  Villa 

I 
f 

Edi- 
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Edificare  é  prò-  f  i.  Difefa  del  pubblico  fortlficanJo  le  mura  eoli)  fuoi  Baloardi , 
priamente    il  |  fianchi)C3vaglieri,& FofTa  per  reprimere  l'impeto  de'nemici. 
fabbricare  del-  1  2,  Per  la  Religione,  nella  corruzione  de' Tempj,  Cbioftri ,  e  di 
le  mura,  Abi-  !  tutto  ciò,  che  al  culto  Divino  5'appartiene. 
fazioni,  Tem-  i  3.  Per  comodopubblico,come  per  l'edificazionedi  porte, piazze, 
pj,Teatri,For-  j  ftrade, Palazzi,  Tempj,  Teatri, Loggie,  acquedotti, fontane, 
tezze,  ed  altre  i  e  tutto  ciò,  che  fpetta  al  comodo,  ed  ufo  comune, 
fimili  cQfe,cosl 

pubbliche,  co- me privatCjper Per  Città  Abitazioni  convenienti  a' Principi ,  Gentiluomini, 
Mercanti,  Artigiani,  e  Nlercenarj. 

Per  Villa.  Cafe  per  abitazione  de' Contadini,  come  per  be- 
rtiami,  e  comodi  per  riporre  raccolti,  Molini,ed  altre  fab- 

briche Qccorrenti  al  bifogno  nodro. 

La  Gnomonica  confiderà  la  luce  nelle  fabriche,  le  ombre,  e  gli  Orologj  folari, 
La  Machinazione,o  f(a  mecanica,  e  il  modo  diartifìciarele  materie,  e  gli  elemen- 

ti, e  far  qualfivoglia  effetto  per  fervirfi  di  quelli. 

Confiderazioni  nel  voler  edificare , 

I  Sanità. 
z  Regione. 

3  Pianta. 
4  Divifione. 
5  Muro  con  cantoni,  e4  offa. 
6  Tetto,  e  Coperto. 

7  Apertura,  e  labbra. 

!,  Sanità,  ricbiede  buon'aria  temperata,  non  troppo  calda,  nè  umida,  nè  fredda, 
nè  fecca,  nè  puzzolente,  il  fico  ameno  fertile,  copiofo  di  buone  acque,  con  vida 
da  Settentrione,  e  da  Levante  . 

2.  Regione  è  il  lito  d'attorno  ,  ed  il  piano  dove  s'  à  da  fabbricare. 
j.  Pianta,  o  fuolo  è  una  parte  di  Ipazio  determinato  da  dover  cingere  di  mura, 

G  fia  lo  fpazio  contenuto  dall'edifìcio. 
4.  Divifione  è  quella,  che  divide  la  pianta  in  parti  rninori,  cornee  a  diftinguere 

un  Corpo  in  più  membra. 

5.  Muro  è  qiialfivogli^  fabbrica,  che  da  terra  s'innalzi  a  fortenere  il  tetto, overo, 
che  dentro  a  quella  fi  fabbrichi,,  dividendo  lo  fpazio  di  elT'a  .  Contiene  li  can- 

toni, che  fono  i  principali  foflegni  ,  che  terminano  la  fabbrica.  Offa,  che  fo- 
no le  colonne,  o  pilallri  ,  o  foltegni  limili  ,  che  fomentano  le  parti  fuperiori. 

Secondo  li  Grammatici  il  muro  è  quella  fabbrica, che  circondando, fortifica,  eripa- 
ra la  Città  ,  e  che  cinge  le  cafe  private,  e  foflent^  i  tetti,  diftinguefj  anche  in 

fondamenti ,  fcoli ,  fogne,  e 

Pozzo,  che  de}  muro  è  ia  parte  più  bafla,  che  immediatamente  fi  fabbrica  fu'l  fon- damento, 

RecintQ  è  parte  di  mezzo  di  dettq  miiro,  cioè  quella  fua  parete ,  che  frà  l'alto,  e 
bado,  e  mezana. 

Cornice  è  termine  dello  fleffo  muro,&  quella  piti  vicina  3I  tetto- 
6.  Tetto  è  quella  parte  di  fabbrica,che  puopre  redt6cio,  riparandolo  dalle  piogge, 

ed  ancora  ogn'altra  parte  fimile,  la  quale  fourafta  al  capo,  quantunque  ella 
!ion  fia  nella  fommità  dell'edificio,  ne  a  Cielo  fcopertc  fj  può  chiamar  tetto, 
avvegnaché  tal  fabbrica  fia  nelT  apertura  ,0  labbradel  muro  fi  chiatna  coperto. 

Qiiefto  équel  trave,  o  architrave  fia  diritto,  o  curvo,  0  d'altra  forma  ancora, 
ò  di  pietra,  o  legno,  o  altra  materia,  che  è  folìentatQ  dalle  pilaftrate,eche  cuo- 
pre  la  fleffa  apertura. 

7.  Apertura, o  labbroèque!!a,chedàentrata,oufcita,olume  all'edificio, le  cui  pila- 
ilrate,checQme  colonne  danno  di  qua,  e  di  Uda  dette  aperture,  fi  chiamano  la- 
bra,o  erte.  Fon- 
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Fondamento  tionè  parte  di  fabbrica,  mà  è  qyella  m#teria,fopra  la  quale  fi  eregge  la fabbrica , 

Il  Luogo,  per  il  fondamento  farà  ò  ?     j°  '  ̂  f  ò  di  5        ̂   „ ■  4 pendente  k  ̂     4 Terra,  &  srena  umida,  e molle, 
ff  minuta  7 

CopgrtQ  ò  di      |(  groffa  ̂ Sabbia Creta 
Tuffo. 
Giara  mefcolat^ 

Jn  qualunque  fondamento  non  fi  fidar  di  ruine,  o  diruppi  j  mà  fpianifi  il  fondo, 
11  Saffo  vivo  da  fe  fteffo  falò  è  ottimo  fondamento. 
Per- fondar  nella  terra  fi  cavi  fin  che  fi  trovi  il  fodo. 
Nelle  pendenze  fi  cominci  a  cavar  nel  baffo, 

Nei'luoghi  molli  piantinfi  de'pali.e  ne  più  moHijepiìj  arenofi  fi  piantino  piufpefiì, c  ben  battuti. 
Li  pali  quanto  faranno  piùfpeffsjebenbattutijmegliQfaràxlalOrQgroffezza  vuole  ef 

(erQ  come  i.  a  u.  oal  piii,  come  i-  a  §. 
Palificata  fia  di  g;roffezza  doppia  al  muro.. 

Il  muro  fia  di  groffezza  maggiore  nella  parte  inferiore  ,  che  nella  fuperiorc, 
H  fondamentQ  fi.a  fempre.  di  pietra  fodiffima  con  cale?  ,  ed  arena. 

Moda  di  mvirare  in  tré  forme , 

REticulato  fi  fà  con  pietre  di  forma  quadra  polle  co'gU  angoli  d*  aito  al  baffo, 
che  non  fiedino  in  piano',  e  moflrino  forma  direte 

Incerto,  o  antico  è  fatto,  con  pietre  d'angoli  retti  pofte  a  federe  una  fopra  T  altra, 
colle  congiunture  d'  un'ordine,,  che  venghino  una  fuori  dell'  altra  ,  cioè,  la  con- 

giuntura fopra  nel  mezzo  della  pietra  di  fotto, ,  e  farà,  o  ~ 
^  C  Eguale ,  quando  tutte  le  pietre  avranno,  eguale  altezza  polle  tutte  per  ordine 

""i  Ineguale, quando  gr  ordini  delle  pietre  non  hanno  la  mdefima  altezza. 
Rieinpito,  che  fi  fà  di  varie  pietre  di  qualunque  foxraa^  cioè  colie  più  piane,  fac- 

ciafi  fronte  al  muro  ,  in  forma,  che  fembri  formare  una  Gaffa,  quale  nel  didea-" 
tro  fi,  riempie  con  altre  pietre  più  minute  mefcolate  con  calce , 

f  I  Pietre 
Le  fabbriche  fi  fauna  con  i  2.  Calce 

I  3  Arena 
I  4.  Mattoni 
l.  5,  Legni 

Delle  Pietre. 

-  ̂   fMolb 
Ogni  Pietra  farà  o  \  Temperata 

t  Dura , 

LA  Pietra  molle  cavata  di  nuovoèdurcvGÌe  al  coperto,  ttiàalfo.fcoperto  per  lì  geli,, 
acque,  e  gran  calori  fi  ìfpezza  ,  e  vicina  al  mare  è  mangiata  dal  (alto .  * 

La  Pietra  temperata ,  fopporta  il  carico  ,  e  l' ingiurie  del  tempo  ̂   mà  al  ìÌiqcq  fi 1 pezza . 

La  Pietra  di  cava  fi  afiSna^  e  s'avviva  |  cacandola  d'  eftate.  Lafciandola  poi  per  due 
anni  diftefa  all'  ingiurie  del  tempo  fi  affoda ,  e  quella  s'avr;!  da  fpezzare,  fi  fpez- zarà  m  rottami  ,  che  fi  port^nno  ne  fondamenti  ,  e  le  altre  fer viranno  in  offni 
luogo  •  Pietra 
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 .(.l'Intrattabile  è  quell^,  che  affpmiglia  a!  Sale 

Afperfo  d'arena  è  afpro. 
Se  ne  ufcirannQ  come  punte',  è  indomabile,' 

Saffo    1  Afperfo  di  goccie  ,  e  cantonate  è  più  fodo. waVQ   ̂   Mezzo  venato  è  più  intiero. 
i  Più  durabile  è  quello  di  color, anzi  piegato,  che  Hn5pidoJ 
1  Ivìigliqre  è  c|ue!lpj  la  di  cui  vena  è  fimile  alia  pietra. 

f 

Vene  de  Saffi , 

Sottile,  moflra  !a  pietra  fpiacevole. 
La  più  torca,  e  che  gira,  è  più  auflera, 

Jja  più  nodola,  è  più  acerba- 

Facilmente  fi  fende  quella,  che  nel  mezzo  hà  una  vena  rofla  j  come  putridi'" La  Biancheggiante,  con  facilità  fi  fende. 
Quella,  che  par  ghiaccio  verde  è  difficile  da  fenderli. 
varia,  cioè  di  molte  vene,  èincoftantg,  e  crepa. 
Di  vene  dirite,  è  peggiore  dell'altra. 
Quella,  che  ha  le  fchieggie  più  acute,  e  terfe,  é  più  foda 
Quella,  che  fpezzata  rimane  più  lifcia  in  fuperfjcie,  è  più  atta  allo  Scalpello^ 
Quanto  più  biancheggia,  tanto  meno  ubbidifce  al  ferro. 
Là  fofca, quanto  più  la  luna  fcema,  tanto  menoè  coftante  al  ferro: 
Quanto  è  più  ignobile,  tanto  più  dura,  e  quefta  è  la  vernofa. 

Quellajche  non  afciuga  l'acqua,  e  più  cruda  yè  più  grave  i  e  più  foda ,  la  più  lifcla,  è più  leggiera,  e  più  fragile - 
Quella, che  fregata  sà  di  Solfo,  è  più  dura  dell'altra. 
Qiiella  ,  che  più  refiite  al  Scalpello,  più  dura  nell'acqua,  ed  al  tempo. 
Di  nuovo  cavapa,  è  più  tenera,  e  più  facilmente  fi  lavora  foffiando  Oftro ,  che 

Borea. 

Quella, che  nell'acqua  fi  fa  più  grave,  fi  disfà  per  l'umore. 
Quella  j  che  per  il  fuoco  fi  «foglia,  non  dura  al  Sole. 

Della  Calce. 

ff  Secca 

yietra  per  far  calce  è  buona  qua-   \  frale 
lunque,  purché  fia  'j  purgata  da  umori \  fenza  cofa,  che  non  fi  confumi  al  fuoco 

Calce  farà  migliore  di  pietra,  o  felce  |  |  che  bagnata  fà  gran  flrcpito. 

Calceconviene.chefiadipietrapiùT  ?""'^"f''""^'^^"''^-  , '^  Ipugnola  nelle  mtonacature- 
Calce  cuoce  in  ore  6o.,  e  cala  al  pefo  i.  della  fua  pietra  j  una  parte  di  quella  fi ? 

compone  con  arena,  odi  J  "/'l'P^'-^j-"^        .,  , ^  Mare,  o  nume, parti  due. 

Polve  Pozzolana  mifta  con  calce,  e  cementi,  é  nelle  fabbriche  mar^vigHofa ,  e  tnaf- 
fimameate  nel  Mare,  e  fotto  acqua,  e  ne  fondamenti . 

Dell' 
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Dell'  Arena 

f  Cava  11  v 

^Arcna  farà  ò  di   j  ^Ì"-  >^  di  colore  1  bianco     farà  ò     |  | 
lV,  Pozzo  Jj  ro  o 

j  Afpra  al  fregare  I 

j  Angulofa  X 
^  Senza  terra          e  |  le  fondamenta  melcolata  con  giarral^ 

.'Arena  è  migliore  \  Magra               j  per  '  intonacar  mura  de'fiumi  }• j  Che  prefto  afciuga  i  x  i  volti  continui  delle  cafe. .  .li 
l  Negra.  i 

frà  quefle  quella  di ^  Cava  fia  cavata  di  frefco 
(.  Mare,  la  piii  groffa,  e  vicina  alla  riva. 

Artìna  di" 

i  fecca 
mare  prefto  fi  <  bagna 

f  disfà  per  il  fallo 

•  graffa 
Cava  è      <  tenace 

il  fa  peli  nella  muraglia 

I  non  tiene  cementi 
Triflft        ̂   fi  ilacca ,  e  cade 

'\_  non  foftenta  il  p>efo 

Mattoni  fBianchigna  1 
faranno]  Cretofa 

di  terra  |R.offa 
(.Sabioneniafchio  j 

farenofa  T 

"Primavera, òd'autunno  co  I 

i  tenaci 
,   ,  I  durabili 

jjppagliatagliata/echididuef  perchè  cdibuona 
I  anni, e  cotti  di  forma,  o  Hono piìi^prefa 

l.quadriIonga,o  triangolarej  |  refiflenti 

|.a!  pelo. f  r  ì  I  Sono  deboli 1  larenoia      '       -li      '  r  '  iono  di; 
che  non  j„.  >  perchè  perjalprezza  i.      „      ̂   r compongono 

.  ̂„-,,jc.,.i  cadono 

I  Aggravano  la  fabbrica 

De  i  Legni . 

'  Aglinfi  in  principio  dell'Autunno,  fino  alla  midolla,  e  così  lafciati,  fino  che 
ulcitogli  per  il  taglio  l'um.ore,  reiUno  fecchi,  e  poi  fi  gettino  a  terra. 

Generalità  de  Legni . 

rfi  gì'  inculti  delli  domeftici li  fteriii  delli  fertili 
li  crefciuti  allo  fcoperto 

i;  nari  f     l"oghi  Conforme  la  propria  natura 1  verfo  Borea,  piii,  che  ad  Olirò 

delli  domeftici  {  P/^^^'l'^'J''""/'''^  , X  cne  produchino  trutta  più  acerbe,  e  piurare 

Li  più  fodi  fono  • 

K 

Ciafche- 
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r  di  colore  bianco,  è  men  denfo,  e  più  trattabile 
Ciafchedun  legno  i  che  pVa  vive  ,  piìi  fi  conferva  al  taglio. 

Vche  è  di  minor  midolla  ,  è  più  force 

Del  legno  fono4' 

le  parei  piovici™, Ila  ̂g**.f*,f°;;f'^^ 

j"  terra  più  ponderof? 
Iepartidellapiant4vicinea^  mezzo  più  frefche 

{  l'interiore,  più  comode 

Per  palificare- 

Alno 
Rovere che  dura  fotterra 

larice 
I  CaftagnQ 

Per  travature  «i  Rovere 

(  Abete il  CipreffQ 

Rovere Pezzo 
Pino 

Faggio 
CaftagnQ 



PARTE  SECONDA^ 

Brieve  Trattato  dell'  Architettura  civile  in  generale . 

PEr  trattare  con  facilità  le  parti  dell'  Architettura  Civile  in  generale  ,  e  rolla 
maggiore  brevità  fia  poffiDilt; ,  toccando  folaraente  quello  ,  che  è  di  neceflità, 

mi  fono  appigliato  alla  fottonorata  nnaniera,  veduta  in  un  Manoscritto  cavato 
dal  Tefto  di  Vicruvio  ,  e  da  me  pofta  in  quefta  Parte  ,  parendomi  a  propofito  , 

cominciando  dagl'  avvertimenti  neceffarj  nell"  edificare  Tempi,  Chioftri,e  l'a- lawi ,  per  o^ni  grado  di  perfone , 

T di  tutto  i!  Corpo  del  Tempio 

!  delie  Capelle  co'  fuoi  Altari I  delle  Sagreftie 
Il  Compartimento  1 — de  Campanili 

I  delle  Porte delle  luci 

l' 

Neir  edificare  Edifici  dedicati  al 
culto  Divino  ,  0  pure  Palazzi , 

Teatri j  Archi,  ed' altro  fi  con-  rTofcanq 
fideri  fe  l'ornamento  delle  Co-  |  Dorico jonne  farà    ̂    .    ̂ .^^  J  Jonico 

I  Corinthio 

1^  CompofitQ 

•  de  comodi  per  li  Religìofi 

Gì'  Intercolonnij  faranno 

r  Picnoftilos  ,  cioè  ftretti 
1  SilUlos ,  cioè  larghi 

Q  «(Diaftilos,  cioè  rilafciati 
I  Areoftilos,  cioè  liberi 
ilEudilos,  cioè  graziofi 

j"  larghezza  " Quanto  alli  fpazi  fi  deve  confide- j  longhezza 
rare  la  ì  Altezza 

[(.Profondità 

Si'
 

T  dei  muro 
fito,  che  deve  1  delie  collonne 

occupare iUuogO|  delli  Vani, 
ide  Pilafìri 

II  trattare  qui  diffiifamente  degV  ornamenti  dell'Ar- 
chitettura non  vedo  fia  neceffario  ,  mentre  in  ap- 

preflb  nelle  divifioni  della  medefima  trattaremo. 

Giafch  edun  Tempio 
farà  di  pianta  ,  o 

(f  Quadrangolare, 

j  Rettangolare 

I  Effagonale 
I  Ottangolare j  Circolare 

']  Ovale i  A  Croce  greca 

I  Compofta 
li  Varia 

I  Vano 
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f  I  Vano 

Che  cofa  fia        «!  2  Siro 
l  3  Spazia 
f  4  Cupola 

ChQ  cofa  fia  volto  óMezzabotte 

f  7  Crociera 
V  8 Cupola  perfetta, c  vela 

Che  eofa  (i*         «(  1 1  Fogna  ,  o  Cav^ 

^  9 Tribuna  fpiccata 1  leCofcie  delle  volt§ 

j  II  Palco 5  o Solare 
^13  Pavitiiento, 

I  Vano  ó  ciafchedun"  apertura  di  porte, loggie,fincfl:re,  ed  altre  fimiii. 
z  Sitoè  tuttala  parte  del  piano,  che  viene  comprefa  nella  parte  dell' edificio;  e  fi  di- llingue  in  muro,  eTpazio  . 

3  Spazio  é  quella  parte  ,  che  frà  le  mura  fi  può  calpeftare  ,  o  in  qualche  modo occupare, 

4  Voltoa Cupola  è  quello,  che  cuopre  un  muro  di  forma  circolare. 

5  Voltoafpigo  è  quello,  che  cuopre  quattro  mura,  e  che  fàfpigoco'grangoli  delme- defimo. 
6  Volto  amezzabotte  èquello.cheè  fomentato  da  due  mura  folamente,o  archi  fatti 

fopra  pilaftri. 
f  Volto  a  Crociera  è  quello  ,  che  fi  foftenta  fopra  quattro  Archi,  fatti  fopra  ,  ad 

otto  colonne,  cioè  quattro  Degli angoli,e quattro, che  formano  il quadrodi  mezzo, 
fopra  le  diagonali  del  quale  virefta  ilfpigo. 

8.  Volto  a  cuppola  perfetto  è  quello,  che  dimoftra  eifere  formatodapiù  Archi, che 
s'inrerfecano  nella  fommicà,  come  fe  più  colonne  folfero  polle  nella  circonferen- za del  cerchio  ,  e  da  ciafcheduna  di  effe fofife elevata  una  linea  curva  ,  in  modo  , 

che  egualmente  tutte  fi  congiungelTero  in  un  punto  .  Volto  a  vela  è'  quello  ,  che 
fi  regge  in  quattro  archi,  fenza  far'angoli,  fpiccato,e  fenza  linee- 

9.  Tribuna  fpiccata  è  quel  volto,  dove  pare  ,  che  concorrano  più  volte  a  mezza- 
botte  fi  vede  per  lo  più  ne  Tempii  di  ordine  Gottico. 

IO  Colcie  delli  volti  fono  quelle, che  ftanno  tràlemura  ne!  fianco  del  volto  fopra  i 
piedi  del  medefimo  volto  pofato  fopra,  o  cornice,  od  altro. 

ji  Fogna,  o  Cava  fotcerranea  fatta,  o  come  foffo  per  mettere,  e  con  fumare  le  fpot' 
chezze  di  cafa.overo  come  condotto  per  condurre  fuori  della  Città  ne'fiu  mi ,  o  mare. 

iz  Palco  é  quel  Suolo  nelle  cafe  fatte  di  legno, che  è  fotco  il  tetto,  à  cui  ferve  co- 
me di  granajo,  ofimile. 

12  Pavimento c  il  fuolo,ful  quale  fi  camtninajefpalfeggia,  e  fi  fà  fopra  volti ,  Taf- 
felli  di  legname,  e  altro. 

1  Fogne. Scala  con  fuo  lume 

Sala 
Camere  ,  cài  la  Moglie 
Appartamé'S  Figliuoli 

i  ti  per         c  Servidori 

^  {_  Serve 

5  ilPrencipc Per  comodo 
ad'ogni  Abi 
tante  con- 

yienft  ■ 

Camere 
Cucina 
Difpenfa 
Cam.mini 
Cantina 

E  più  per Palazzi  dé 
Prencipi  < 'W  Foraftierì 

X 

Cilkrna,  o  fonte 
Granaio I  Teforeria 

I  Armeria 
[(.Prigioni 

Sala 
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rrSala  per  udienza  |  Vani  nel  muro,faccJanfi  per  ordine  uno  fopra  l'altro, 
I  Cortile  j  accioche  non  fi  fpezzino  l' oflature. 

E  plii  per  [Piazza 
perfone  di  { Loggia.e  paffeggio  f  nella  principal  facciata 
maggiore    Libreria  I 
qualità     jStutfe  Portafia^  al  pibS alta  due  quadri 

I Forno  /         Z  baffaduetcrzidellafua larghezza. 
Istalla  L 

ifSc  fcolarà  à  Fiumc,ó  ["grande  à  fetrentrione  per  ricever  aria J  mare  fia  laftricata      _  JpiccoiaadOftro.perche  la  troppa  luce  non 

j'Se  non  fcorrc  ,  fia  {^Fineftrafia'^  alta  due  volte  la  ìua  larghezza.  (offenda 

fe  fatta  fbuon'aria .  grande . 
verfo      rrilt'aria.alta.  da!  pa vimento,ac- 

cioche  il  vento  non  incontri  gì' 
Uomini,e  fi  rompa  ngll'  oppoU» muro. 

Serva  à  neceffarii , 

lavatoi ,  Fonti  Ci' 
(terne,  epioggie 

( 

Scala  \ 
( 
( 

Fumaiuolo, ò    V  Sopravanzi  al  tetto 
Camminajuolo  /  addatifi  al  vento, acciò  non  Ingoli  il  futpo. 

Eflendo  fenza  gradi  la  fua  pendenza  fia  un  feflo  della  fua  longhezzsu 

Che  li  Scalini  non  fiano  più  longhi  d'un  palmo,  e  due  terzi,  nèalti  pili  di 
tré  quarti  di  palmo. 

Faccianfi  non  più, che  fette  in  nove  gradi  da  unripofatore  all'  altro. 
La  luce  non  fia  baffa  più  di  tré  quarti  della  lunghezza  del  piano,  o  ripo- 

fatorc,  acciochè  li  fcalini  non  reftino  in  ombra ,  che  cosi  verrà  ad  efferc 
con  la  mcdefima  proporzione  alli  fcalini ,  o  gradi . 

Sala ,  [ 

I 

la  State  facciafi  •{ 

i    L' Inrerno  iì» 

grande con  molte  fineflrc 

vicino  all'acqua a  viAa  di  giardino 
da  Settentrione 

rinchiufa 
con  Cammino 
verfo  Oftro 

non  più  longa  di  due  larghezze 

Camera  fia  « 

Cucina  fia 

Cammino  fia 

Situata  ̂  
la  Primavera  da  Levante 
la  State  da  Settentrione 
l'Inverno  da  Ottro 

larga  almeno  la  metà  della  fua  longhezza 

j  provveduta  di  plii  comodi,  e  di  acqua  conforme  al  bìfogno 

j  in  luogo  nafcolto,  e  comoda  agi'  Appartamenti  domeftici {  vicina  alla  Sala,  ove  fi  mangia 

1  capace  nel  muro,  ed  anzi  torto,  che  diritto 
1  con  ottimo  fummaivolo 

I  rimoto  dalle  Pitture,  e  da' venti 
l,  che  non  palfmo  travi  nella  canna 
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Cantina  fia 

I Sotteranea Con  luce  a  Settentrione 

Nonfoggettaa'rumori,  nè  a  pu^zg, 
Comodagli' acqua, cQ'fuoi  fcgli 

Capace  per  il  bifogno  della  cafa 

Ciferna cRìempiafi  di  primavera,  con  buon'acqua,  che  fi  ufi,  e  muova  frequen" 
I  cernente  abbia  più  bocche. 

Ì Comodo  a  Stalle,  Cucine,  e  Cantine 
Lontano  da  fogne,  Canali,  e  luoghi  fporchi 

if  f  Secco 

I  in  luogo  i  Temperato 
i  t  Remoto  dal  Vento 

Granaro  fia  <^ 1  Laftrato  di  mattoni 

]  Ben  coperto 
Ij  Con  fue  Caffé  di  mattoni  cotti,  e  ben  puliti  per  tenere  la  (atU 

na  frefca. 

Luce piglifia  Cielo  aperto,  col  minore  impedimento, chefi  può 

per  gì"  Appartamenti  d'eftace  verfo  levante  ,  c  tramontana 
per  l'inverno  verfo  mezzo  giorno,  e  ponente. 

Loggia  fia  comoda  agi'  Appartamenti,  e  Scale, la  fua  longhezza  in  proporzione  all' altezza  la  metà,  o  fecòiido  il  comodo, 

f remota  da  rumori ,  e  puzza 
Libraria  fia  in  luogo  I  con  lume  da  Oriente,  e  Tramontana 

l  afciutto. 
r         r  pìh  camere  per  fuo  ufo 

§t uffa  fia      {  con  H  luce  ad  Occidente,  e  alca 

Il     in  luogo  remoto  fuori  della  foggezzione 
V     comodo  ad  acqua. 

v;^:„n  S  alla  cucina l  alle  ilanze  domeftiche,  e  fimili. 

Forno  fia  difcofto  dalla  Cantina 

\      comodo  all'acqua ,  ed  al  cortile  rufticd 

fin  luogo,  che  la  puzza,  e  rumore  non  molefti  la  cafa 

Stalla  fia  comoda  all'acqua ,  fontane,  ed  abbeveratojo jcon  luceda  tramontana. 

Cortile  1  f  grandi  V 
Piazza     I  I  ornati  1 

Poggioli  S  Hanoi  comodi  V  fecondo  il  bifognò,  il  diletto,  ed  il  co- 
AntiportoJ  I  a  fcale  ,  ed    |  -  (modo. 
Chioftri  I        I,  appartamenti  j 

Te- 



3reforerÌ3s  eComputiflariafia  ■<{ 

4? 

{  in  luogo  ficuro 
1  con  più  ftanze 
comode  per  il  fuo  ufo 

^  informa,  che  il  Padrone  pofla  fegretamente  aa 
\  darvi, 

I 
PrigÌQtiì.fiaoa  alcune 

grandi 
piccole umide 

prive  di  luce 
rilafciace 

L  tri  loro  remotiflime 

Cinte  di  fortiffime  mura,  con  porte  naokiplìcate  ?  piccole  >  c  fer- 
rate ,  remote  dall' udir  fori 

Il  Con  fogne  ftrette. 

f  in  Iqco  afciuttQ  [f  oftro 
Armaria  ̂   non  abbia  luce  da        a  ponente 

Stanze»  che  non  vogliono  rumori  faccianfi  trà  Volti,  e  la  luce  da  Settentrione. 
Le  Guardarobbe  faccianfi  in  luogo  afciutto  ,  lume  à  mezzogiorno ,  in  aito,  lon 

tane  all'umiditi  da  poterfi  dar  aria  fecondo  decorre  • 

f  Eftate        ]\  (f 

Alle  flanze  per  I  4"^'"'"°     1       ■   n  i     ̂    '!  oa'^ ^       1  Primavera  |  convienu  la  luce  da  <J  Oftro 
1  Autunno     J  ['l  Levante 

Le  ftanze  più  luminofe  «}  la  mattina  ,  faranno  le  voltate  à  Levante 
Lt  la  fera  quelle- à  Ponente  < 

Delle 
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Delle  diviTiorii  de  cinque  ordini  d' Architettura 
Civile  facilitate  lenza  foggezioni 

Arimmetiche. 

T^Ovéndori  tràttara  àì  cìnqiié  orainì  d'Archìttétura ,  de  quali  é  tòmpoftà  que- 

^  L  Sfnclnr/^';'"*".'  ̂ T^  fatto  tutti  gli  Afchitettihé  di  
ciò  hanno  f?r"' Va  I,°1^  ^'  Vitruvio,c  trattando  dell'origine  bropor- 

coti  la  maggior  brevità  poffib.le  lafciàiido  tutto  ciò  che  richiederebbe  Un  più  Inn- 
SdSd'fnftS,?'"^''''''"'"^""*'^'  no^lS  pll^ 

''^"n,?Tfe"'°/'^'"S^°^'^^  a'"Ì  órdini,  non  vi  fia  tut^à quella  fveltetza  ed  ornamento,  di  cui  fono  arricchiti  gli  altH,  ttulIadimsno  S 
f^ìU  ̂H'X'.'^^  lerve  quanper  pied£ftallò  degli  altri  Ordini ,  nOn  dif£  con 
quella  purità  di  mertibn,  co'quali  è  ftatò  da'Tofc^ini  irivefttato  ,  e  praticato  fin' ''"'""'^ 
H  .  tf"  '^^'.'^bn  Architetti,  come  fi  vede  hell"  Architettura  del  Vigaola.Pak- dio,  Scamozti,  e  Giulio  Romàno  a  MàtitOVa,  e  in  altri  luoghi  -  e  da  a  tri  óil 
modem,,  the  l'hanno  arricchito  di  alcuni  ornamentilo  memb^  i ,  che  nu  la  p'r  - giudicano  alia  di  lu,  fodezza.  Vi  forio  poi  altri ,  come  Leon  Battilla  A  ben? Pietro  Cataneo  Senefe  ,  e  molti  altri,  ché  fi  ponno  dire,  come  S,  Comenta' ton  di  Vitruvio,  qua  i  nonfifono  moffi niente  dalli  ptccetti.proporSni Tr^^m- bra  ure,  infegnatedal  Tefto:  mà  avendo  io  molto  ben  veda'tS  ?fò  che  me-H^Ti 
tiTcóme'  vtSa''  %P.n'H-'^  ̂ Ppigli.to  à  quelli,  che  fo^li  piugica l-l  ; Palladio 5  oggi  accettati  per  li  migliori ,  e  fa  le  ìoropronor- 
2io„,  hò  trovato  un  comparto  molto  facile  per  non  effcr  foggetto  ali  ArimSt  - 

-    "gniztZdf^uZT"  ̂ ''""'"'^  dividerlo  tolh  fola  ci. 

L'Origine  di  quell'ordine  Tofcanó,  come,óÌtrd  Vitruvìo,  affermano  tutti,  è  ftata in  lolcana,  dalla  quale  Viene  denominato.  La  proporzione  della  fUa  colonna,  0"&ne.M- bafe  e  capitello,  che  è  di  fette  diametri  in  Altezza,  fu  attribuita  ad  Ercole  co come  Vomo  tobufto,  forte,  e  ben  formato.  Di  quell'ordine  fe  ne  può  lervireber ornare  porte  d.  Città  Fortezze,  e  fabbriche  in  Villài  ferVe,  come  baLn  eiS de  gli  altri  frammefch.ato  con  pietre  ruaiche  ,  come  hàfatto'oS  RomaS  à Man  ova  con  si  bella  grazia  in  molte  fabbriche,'  ed  anche  può  fe  vire  fSme fchiato  con  Tuffi,  conchiglie,  e  altro  per  Ornàmento  di  fontkne,  e  grottefciri Per  effer  quello  .1  p,i,  forte  fa  di  mellicri  di  porlo  fotto  il  Dorieo,        ìé  i  a  crì 
uno  fopra  'altro,  fecondo  la  fua  fveltezza,  com'è  flato  fatto  in   àntTfaS."  S de  e  quali  fi  vedono  anco  à  di  noflri  le  vcfligia  in  Roma,  e  per te  le  Città 

^"^ntift"  M     ''"''^'^/'^'"^  fono  come  quelle degi'aitrì,  che  feguifanno,  tanto  col piedellallo,  quanto  fenza,  e  per  renderle  pia  facili  alle  Perfone-  anche  di  med^n  n -'"r 
mim "rllr '"'T^^      compartimenti  della  lóro  akeSa  non  nter    nll^^  Z.t^\ 

numeri,  hòfatte  le  divifioni,che  fervono  al  Tofcano,  ed  à  tutti  glialtri  ordini,  e 

modu  '  oa'rtif  f ^tf  ̂̂ ^,'*i°duli  5  e  quella,  che  fe^ve  fenza  Ficddlaib  Sefe- moduli  6.  e  parti  6.  come  nel  pràticarh  vedràffi,  fa  di  meflieri,  che  volendofi  va- 

a  •alcez?rd?I'dun'/'';T'.''^:  'r'^/'^i^"^"'^  ̂ ^'^  '^«l  '     P.cdeflallo,  tuf  1^^^, 

^l'5fe'^^*n'''f '^'^''-^'k^'  ?'ie^^f^a''ófervà,  dove  è  il  Piedeftallo.tìividafi  tutta  Eq.enefer,. 
,7  A      Ìi"r         5;'npaft  S.eUna  di  quelle  6.  parti  fi  divida  in  parti  .7.,  che  « 
16.  di  quelle  fa^radno  il  modulo-  ef!endo,che6.  via  .7.  fà  .oi.&  6  "k  .6  fa  Je'  e  \  VT"' aggiuntovi  6.k  102.,  che  tal  è  l'altezza  fenza  Piedeflallo.  '   uio  ■ M  Devefi 
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Avvertimen- 
ti fopraladì- vilionc ,  e  fe- 

gni  del  mo- dulo, e  lue 

parti. 

Avvertimet>. 
to  per  la  divi- fione  del  Mo- 

dulo per  l'or- dine Tofca. 

Per  Is  cogni- 
zione de  nu- meri rotti. 

ParolediVl- 
trUvioal  lili* 
I  cap.  2^.Car- 

Spiegazione delle  parole 
di  Yitruvio. 

Avverti'men. to  l'opra  la dillanja  de) 
iìto  da  ornar- 

Devefi  avvertire,  che  dov'è  regnatala  ìcttcraM;vuo!  dire  Modulo;  dov' d  legnata 
la  M .  z.  dirà  per  effempio  moduli  due,  e  leguitandocon  M  1:  1  duepunci,e  poi 

un'altro  duc,ò  altro  numero.  Ione  le  parti,  cioè  Modulidue,  e  parti  due  di  quel 

Modulo  divifo  in  16.,  e  fe  poi  feguira  come  M  2;  2;  ̂  ,  dice  moduli  due ,  e  parti 

due,  e  un  quarto  di  quell'ultimo  numero,  per  non  moltiplicar  lettere  avanti  alli numeri.  Mi  fervo  delli  punti  per  dividere  le  parti  del  Modulo,  come  lì  fanno  le 

libre,  oncie,  e  quarti.  S'avverta, che  il  Modulo  per  l'ordine  Tofcano  va  diviio in  parti  8., e  una  di  quelle  parti  in  quarti, c  terzi,  come  praticano  i  Muratori,  c 
Falegnami  a  dividere  il  loro  PafTetto  in  oncie,  e  quarti,  e  terzi  di  effe;  cosi  anche 

per  l'ordine  Dorico  và  divifo  in  parti  8,  ma  pergli  altri  ordini  Ionico, Corinthio, 
e  compofuo  va  divifo  in  parti  16.  come  una  di  quelle  parti  in  terzi,  e  quarti, 

come  vedranno  notato  per  numeri  j  e  fe  per  forte  non  aveffe  qua'cheduno  cogni- 
zione delU  numeri  rottij  offervi , che,  dove  fono  fegnari  due  numeri,  uno  fopia 

l'altro,  come  per  efempio  -jvuol  dir  mezzo,  cioè  la  metodi  una  di  quelle  par- 

ti 16.  overo  8,  del  modulo  j,  e  dove  fono  fegnati  ~  un  quarto  ovcro~  due  terzi, 
o  altro  numero . 

Devefi  avvertire,  che  il  numero  di  fopra,  fi  chiama  Numeratore,  perchè  numera 
ia  quantità  di  quelle  parti ,  dalle  mia\i  è  rotto  il  numero,  e  quel  di  lotto  diceh 
Denominatore,  perchè  dà  il  nome  à  quella  parte. 

Le  Sagome  di  ruttili  corniciamenti,  che  vi  fono,  fuori  di  quellidel  Vignola,fono 
tutti  di  mìa  invenzione,  fuorthé  le  proporzioni,  dalle  quali  non  mi  fono  quafi 

fcoftato  nienti ,  benché  in  tanta  diverfn  à  d'Architetti,  e  di  fabbriche  cosi  anti- che, come  mouernc,  altri  hanno  pretefo  di  farle  un  poco  piìi  fvelte  in  altezza, 
ahri  più  baffe,  ma  quando  non  fi  fcoflano  totalmente  dalli  precetti  di  Vitruvio, 
che  veramente  fono,  e  faranno  terrore  filmati  per  li  migliori,  non  mi  parefcon- 
venevole,  purché  chi  tenta  il  far  quello,  lia  Perfona,  che  lo  poffa  fare  con  la  de- 

bita grazia,  che  anche  Vitruvio  dà  loro  qualche  autorità  ,  dove  dice  -  Kiuna 
(ura  maggiori  àtvs  aver  l' Architetto  per  f.rf,  che  gli  Edificj  ahbmno  per  ìs  porzioni  de  Ha 
rata  parte ^  i  componimenti  delle  loro  ragi  tu  :  e  più  ohre.  Allora  è  proprio  anche  dell'  acute^- 
X_a  dell'  ingegno  provvedere  olla  natura  del  /uogo^ufo,  ed  alla  bellt^^a,  agfiungetjclo  ,  e  jce- viando  far  convenevoli  temperamenti ^  acciocihè  quarido  jarà  levata  ̂   0  aggiunta  alcuna  cofa 
alla  mifara  ,  ciò  pojfa  effere  (iato  d'ft'"'amettte  formato. 

Jflla  natura  del  luogo.  A'mio  parere  s'intende  della  qualità  della  fabbrica,  fe  èTempio, 
Teatro,  Palazzo,  o  altro,  a'  quali  fi  convengono  ornamenti  diftinti,  per  non  or- 

nare il  Tempio,  come  il  Teatro,  ne  il  Teatro,  come  il  Palazzo  :  a// b/ò  ,  cioè,  co- 
me fi  pratica  iri  quella  Città,  o  luogo,  ò  Provincia,  dove  fi  trova,  conforme  al- 

la  perigna.  che  l'ordina,  e  le  è  Tempio,  al  Santo  ,  a  cui  è  dedicato  alla  Reli- 
gione, Alla  bellezza,  e  diflanza  delfito,  fe  èffretto,  largo,  alto,  o  baffo,  che 

non  in  tutt'i  luoghi  fianno  bene  le  medefime  Sagome  de  corniciamenti,  nè  le 
medefime  altezze  di  colonne,  e  altro,  e  per  quello  dice  aggiungendo ,  efuinuendo,  fe- 

condo che  occorrerà;  ben'è  vero,  che  quefla  è  parte  molto  delicata,  e  che  non  è 
per  tutti,  non  folo  per  conolcerla ,  ma  ancora  per  praticarla  ,  né  fenza  un  gran 

Difegno  fi  può  far  bene,  flante  l'effere  appoggiata  al  fapere,  ed  intender  bene  la 
Profpcctiva,  ed  effetti  dell'occhio  ;  perche,  fecondo  la  diftanza,  o  maggiore,  o 
minore,  li  fporti  delle  cornici  fanno  effetto  diverfo,  attefoche  quegli  oggetti  fi 
vedono  di  fotto  in  sii,  accrcfcono  la  loro  grandezza  tanto, quanto  diminuifcono 
le  perpendicolari,  c  perciò  mediante  le  regole  della  Profpettiva  fi  può  fapere,  ed 

efaminar  bene  l'tffetto  dello  fcorci'O  di  quella  cornicej  o  altezza,  o  lunghezza  di 
colonne,  che  aveffero  da  farfi  in  alto-  Devefi  anco  avvertire, che  il  lumeancora 
fa  mijtar  faccia  alle  cofe.  Se  è  alto  fopra  le  cornici,  molto  accrefce  di  ombra  alli 
Sporti  loro,  c  li  fa  parere  maggiori i  fe  è  baffo,  e  che  ricevino  ombra  di  fotto  in 

sii,  pur  anche  s'accrefcono  di  molto,  onde  perciò  è  di  neceffità  avvertir  molto,  e 
quefìo,  e  quello,  che  fopra  s'è  detto  dt\k  parole  di  Vitruvio.  Circa  l'aggiungere, 
c  Iccmarc,  conviene  molto  bene  intendere  le  membrature  delle  cornici,  cioè  vo- 

lute, tondini,  gole  roverfcis  ,  ò  diritte»  balloni,  feftotii,  ed  altro,  che  quando 
vengono 
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vengono  combattuti  da  più  d'un  lume,  mentre  non  fono  alterati  nelle  parti, che devoiio  ricevere  ombra,  non  fanno  il  loro  effetto,  e  perciò  convieneakerarlecon 
grazia,  il  che  non  è  tacile  a  farfi  fenza  buona  intelligenza. 

Nella  parte  delle  diftribuzioni 5  tanto  delle  altezze,  quanto  delle  larghezze,  Inter-  '^J'-^.f'''"" 
colonnj,  Archi,  Piedcftalli,  ed  altro,  non  mi  fono  molto  fcoftato  da  quelle  prò  ddi'°parri 
porzioni  approvate  dal  Vignola,  parendomi  di  così  bcl'a  grazia,  e  fveltezza,  che  dell'  Archi- 
non  tacciando  alcuno, fiano  da  porre  nel  primo  luogo,  e  fopra  di  quelle  hò  fat- 
to  le  mie  divifioni  colla  maggiore  facilità,  che  hò  potuto,  e  che  hò  praticato 
affai,  avendovi  ritrovata  una  grande  facilità.  Quanto  alla  compofizione  de'mem- 
bri,  hò  pofli  prima  quelli  del  Vignola,  e  poi  a  ordine  per  ordine,  molte  Sagome 
delle  mie,  alla  forma,  che  al  prelente  hò  veduto  praticare  per  tutte  le  Città 
d'Italia. 

Se  poi  mancaranno,  s'incolpi  la  debolezza  del  mio  talento,  che  non  hà  faputo  co- nolcerle,  overo,  che  non  le  ha  faputo  fare  colla  mano.  Se  ho  mutata  alcuna 
cofa  nel  comporto  de  membri,  delle  bafi ,  delle  irnpofle,  cornici  de  Piedeftalli, 
Cornicioni,  e  altro,  hò  anche  veduto,  eh:  ciafchtduno  ha  voluto  aggiungere, 
■ò  fcemare,  fecondo  il  proprio  intendimento,  tonofccndofi  non  effervi  cofa  ,  che 
per  liK,  natura,  fia  indifpenfabile,  come  fono  le  regole  della  Profpettiva.Mi  fon 
pigliato  anche  quella  libertà,  parendomi  ciò  fi  poffa  fare,  fenz' alcuna  taccia, 
quando  però  non  fi  fcofti  dalle  proporzioni  approvate  dj  tanti  Autori,  che  d'Ar- 

chitettura hanno  fcritto  Ora  principiando  dalia  Divifione  del  prim' ordine ,  tro- 
varanfi  a  piedi  del  foglio  le  fottonorate  parole. 

Divendoff  fare  rovelms  1  oceano  letica  Piedeiiaìl),  fi  divide  tutta  t'  akc^x.^  in  31.  parti,  una  Awifofopr» 
àcìle  quali  farà  il  Modulo, che  và  divifo  in  partì  8  e  ciufibeduna  di  quelle  pani  fi  divide  in   '^Parole  , 

4.  s'avvertifce,  che  !e  foddette  mifu^e  non  fervono,  che  fen^j  Ptrdflinllo.  ^jj^ 
quali  faranno  replicate  fcmprc  in  ogni  Difegno,  lenz'altra  fpiegazione , parendo-  d^'Oiicgm 
mi  a  foffìcienza  quella,  come  pure  ha  fatto  il  fimile  il  Vignola,  oltre  che  fi  pone  fione^de»!' 
ad  ogni  ordine  una  Tavola  in  forma  di  Tariffa ,  per  ritrovare  le  fue  mifure.  ordini.  '° 

Ordine 
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Ordine  Tofcano  fenza  Piededallo. 

D'c'SSSnlt^E^^Lliil""*  ''^"^  '^-■^  Modulo  divilb  in  8. 
Moduli    jparti  Rotti 

Colonna ,  Bgfc ,  c  Capitello  
j 

Cornice ,  Frcggio ,  ed  Architravi  $ 
Altesia  del  fufto  della  Colonna 

Grolfata  della  Colonni  da  baffo 

Groffezta  della  Coìontia  di  fopra 

Altezza  del  Capitello 

Altesca  della  Baie 

Altetiadeirittìpofta  dell'arco  i        g  i 

Altexta  dell'arca  ^ 
JLsrghezca  dell'arca  D  5 
Kfembreetojò  Pilaftra 

Intereolonnia 

Aitctea  della  Cornicé  a  3 
Altezza  del  Freggio  *         ,  i 4 

Altezza  dell' Architraré  ^        ̂   À 
Sporto  della  Cornici 

Sporto  dcll^impofU 
Sporto  del  Capitello 

Sporto  delta  Bafi 

ì 

I  5 »  ? 

,t  i 

ì  6 

7 
7  3 

a  5 

4 

N 

Or- 
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Ordine  Tofcano  con  il  Pìedeftalb: 

'Atta  l'altezza  In  partì  32;  una  ̂ elle  quali  farà  il  Modulo  divifo  in  partì  8.  |é ciafcheduna  in  quarti. 

Moduli 
Altezza  della  Colonna, Bafe»  e  Capitello  ìo 

Part 

Altezza  della  Cornice  freggio ,  ed  Architrave 5 

Altezza  del  Piedeftallo  >  fua  Ciftiafa,e  Bafe  del  medefimo 6 S 

Altezza  del  Capitello t ì 

Altezza  della  Bafe , 3 

Altezza  della  Cornice 7 

Altezza  del  freggio , 5 

Altezza  dell'Architrave 1 

Altezza  del  furto  della  Colonna 1 

Altezza  della  Cimafa  del  Piedeftallo 5 

Altezza  del  vivo  del  Piedeftallo 3. 

Altezza  della  Bafe  del  Piedeftallo s 

Altezza  dell' impofta  dell'Arco 
1 3 

Altezza  dell'  Arco. 

%$ 

t 

Larghezza ,  0  Diametro  della  Colonna  di  fopra a k 

Larghezza, ò  diametro  della  Colonna  da  bafso t 7 

Larghezza  del  Pilaftro,  ò  membretto 1 1 

Larghezza  del  Piedeftallo 1 ì 

Larghezza  dell'Arco  ! 4 

Sporto  della  Cornice 7 

Sporto  del  Capitello  ^ 
4 

Sporto  della  Bafe 4 

Sporto  dell' impofta  dell'  Arco 
ì 

Sporto  della  Cimafa  del  Piedeftalla t 

Sporto  della  Bafe  dei  Piedeftallo. t 

Rotti 

i 
4 
t ha 

À 
4 

X 

r 

l 

4 

«5 

t 
* 
t 

X 

à 
» 

Divi' 
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Divifione  del  fecondo  Ordine  Dorico . 

Dorico. 

L'Ordine  Dorico  hà  avuto  origine  da  i  Dorici ,  Popoli  della  Grecia.' 
Le  Fabbriclie  di  quell'Ordine,  per  quanto  comprendefi  dalle  antichità, che  fi 

vedono  in  Roma  furono  dedicate  ad  Ercole  ,  Marte  ,  ed  altre  Deità  j  Oltre  à  OrigenedcU 
Tempii,  fervirono,  c  perii  Collifeo,  e  per  il  Teatro  di  Marcello  5  fenza  tane'  al-  ""^'""^ 
tre  moderne  ;  QuelV  ordine  vedefi  molto  approvato  ,  e  (limato  da  Romani,  c  da 
tutti.  Porta  una  foggezione  a  caufa  de  Triglifi,  e  Metope,  che  fono  nel  freggio 

della  fua  Cornice,  e  perciò  fecondo  gl'lntercolonnj  pofti  dal  Vignola  non  mi  fo- 
no punto  da  lui  fcoftato,  come  pure  hò  fatto  anche  negli  altri.  Perciò  pure  ftà 

notata  a'  piedi  dello  fteffo  Difegno,  la  fua  Divifione  ,  e  avvertimento,  quale  ill- mo  fufficiente  fenza  difcorrerne  di  vantaggio. 

Ordine  Dorico  fenza  Piedeftallo  . 

DIvifa  tutta  l'altezza  in  parti  ?2.,  una  di  quelle  farà  il  Modulo,  qualedourà  di- viderfi  in  parti  8. ,  e  ciafcheduna  di  quelle  in  quarti. 

Altezza  della  Colonna,  Baie,  c  Capitello. 
Moduli 

15 

Parti 
S Rotti 

Altezza  della  Cornice,  ireggio  j  ed  architrave 6 1 

Altezza  della  cale. t 4 

°i 

Altezza  del  Capitello t 4 À 

Altezza  della  Cornice 1 3 
4 

Altezza  del  freggio % 3 

Altezza  dell'  Architrave i 5 

Altezza  deli' impofta  dell'arco 
1 4 i 

4 

Altezza  dell'arco z I 

Altezza  della  Colonna ì 

2, 
T 

Sporto  della  Bafc 5 

% 
I 

Sporto  del  Capitello 6 

Sporto  della  Cornice ì t 
4 

Sporto  dell'  impofta  dell'arco 4 
% 

Groflezza  della  Colonna  di  fopra 5 
1 
z 

GrofTezza  della  Colonna  da  baffo ì I 
* 

Intercolonnio 8 6 
% 
I 

Larghezza  del  Pilaftro  ,  ò  mcmbrettoò & 
1 
t 

Longhezza  dell'  areo 
s I 

Deir 
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Dell'  ordine  Dorico  col  Piedeflallo,  quale  deve  dividerfi 
in  3  z.  parti ,  una  delle  quali  farà  il  Modulo,  che 

dovrà  dividerfi  in  parti  8-,  e  ciafche- 
duna  in  quarti. 

Moduli  Parti  Rotti 

Altezza  delIaCoIonna,  Bafc,  e  Capitello  20  % 

Alt  ezza  della  Cornice,  Freggio ,  ed  Architrave  5 

Altezza  del  Piedeftallo  con  Cimafaj  e  Bafe  del  me  defimo     6  6 

Altezza  della  Bafe  i  a 

Suo  Sporto  4 

Altezza  del  Capitello  1  % 

Suo  Sporto  4  ̂  
Altezza  della  Cornice  i  7 

Suo  Sporto  a  4 

Altezza  del  freggio  1  7 

Altezza  dell' Architrave  i  a 

Altezza  dell'importa  dell'arco  1  > 

Suo  Sporto  3  r 

Altezza  dell'  arco  25  a  t 
Altezza  della  Cornice  del  Piedeftallo  di  fopra  5  ^ 

Suo  Sporto  j  I 

Altezza  della  Cornice  del  Piedeflallo  di  fotto  %  i 

Suo  Sporto  3  \ 

Altezza  del  Vivo  del  Piedeftallo                                5  * 
Larghezza  del  Piedeftallo,  e  Sporto  della  Bafe  3  4^ 
Groflezza  della  Colonna  da  baffo  x  4 

Groffezza  della  Colonna  di  fopra  3  ~ z 

M\embretto,  ò  larghezza  de  Pilaftri  i  7 

Larghezza  dell'arco  12  y 

mi- Divi- 













Divirione  deì  terzo  Ordine  Ionico  * 

IL  Ionico  ebbe  origine  nella  jonia  Provincia  dell' Afia  Di  qiiea'Ordlne  fìl  fabbri-  Origine 
cato  il  famofo  Tempio  di  Diana  in  Efcfo  ;  Fìl  comporta  la  colonna  Ionica  ad  Ordì, 

imitazione  di  una  figura  Donnefcà.  Vi  pofero  le  volute  pendenti  nel  capitello/^^""'"" legate  come  le  trecce  de  capegli,  alla  deista  ,  ed  alla  finiftra  al  tronco  della  co. 
lonna»  lafciando  andare  à  baffo  le  cannellature  ,come  le  falde  della  Verte  matto, 
naie,  e  vi  pofero  in  luogo  di  calzare,  la  fpira,  ò  bafe. 

In  queft' ordine  lono  notate  nella  forma  fopradstta  le  mlfure  del  fuocompartimen. to',  onde  ,  fenza  fpiegarmi  di  vantaggio  ,  farà  futìiciente,  fuorché  nel  modo  di 
formare  le  lince  fpirali ,  ò  volutaj  e  quantumque  io  non  doveffi  farne  altra  Spie, 
gazione,  che  la  difegnata  sù  le  carte  ,  hò  rtimato  bene  replicarla  ̂   acciOchc  ogn» 
uno  poffa.  facilmente  ritrovare  li  Centri,  effendoche  non  tutti  hanno  quella  capa 
cita  di  potere  in  un'occhiata  comprendere  da  quella  poca  fpiegaziOne  il  tutto» 

Ordine  Ionico  fenza  Piedeftalìo. 

Moduli   iPafti  Rotti 

Altezza  uciia  vjoionna  ,  con  JoaiC)  e  Liapitello» 

Altezza  del  Capitello 

»5 

Altezza  della  Bafe . t i 

Altezza  della  CofHice,  con  freggio  )  ed  Architrave é § 

Altezza  del  freggio 

Altezza  dell'  Architrave t 

ti Suo  Sporto i 

Altezza  della  Cornice 

Suo  Sporto i 7 

Altezza  del  furto  della  Coloilrlà 4 

Groffezza  della  parte  da  baffo i 
♦ 

Groffezza  della  Colonna  di  foptà % 6 

Sporto  ,  ò  Zocca  della  Bafe % 

»5 

t 

Larghezza  de  Filaflri X 6 
a 

Larghezza  del  Vano  deli'  arco 

ti 

t 
♦ 
t 

Altezza  dell'arco 

i4 

% 
* 

Altezza  dell'  Impoftà 
t 6 a 

Intercoionnio 6 
4 

Altezza  della  Volut;» t * 
4 
I 

?» 

Ordi- 











il-
 

/, 
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Altezza  deità  Colonna  »  Bàie  j  e  Càpkèlla 

Altezza  del  Piedeftallo 

Altezza  della  Cornicà 

Altézza  del  Capitello 

Altezza  della  Batt 

Lunghezza  della  iSoccaj  6  Sporto  della  Bafe 

Altezza  della  Cornice  del  Plédeftalltì 

Suo  Sporto 

Altezza  della  Bafe  del  Piedeftallo 

Suo  Sporto 

Altezza  del  Vivo  del  Piedcflallo 

Larghezza  del  Piedeftallo 

Altezza  della  Cornice 

Suo  Sporto 

Altezza  del  Freggio 

Altezza  dell'Architrave 

Suo  Sporto 

Altezza  dell'  Arco. 

Larghezza 

Altezza  deU*impofta  dell'Arco 

Suo  Sporto 

Altezza  del  fufìo  della  Colonna 

Groflezza  della  Colonna  da  bafso 

Groffezza  della  Colonna  di  fopra 

Larghezza  del  Piedeftallo  dell'  Arco 

Mòduli    Parti  R0tti 

20 5 

é 

ii 
1 t 

1 % 

f a ì 

»'
 

9 

à 

f 

i 

i 

1 

i 
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te 

4 
4 

ì 6 

■i 

è 
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§ J 
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iì % i 
* 

i 

6 iS 

5 

i J 

i a i 
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Per  formaf e  ìà  Voìutà  del  GàpkeUd  Joiiicò. 

Uttà  l'altezza  deìlà  voluta  del  CàpÌteÌÌo,  fenià  Piédeftàllò,fegnàtò  B,  farà  d'un  ̂ ^.^^.^^^^ 
I    modulo,  e  parti  4.  che  fono  parti  io.  la  qual  altezza  va  divdain  parti  16. due  della  Voiutà 

delie  qaali  faranno  l'alteztà  delfócchid  delia  volira  X,  e  8.  rimarànnO  fòpra  di  wo'l^ratddal 

detc'tìcchiOi  ed  altre  6.  di  (otto,  e  j  dalla  parte  verfo  il  mezzo  delia  Colonna,  e  ̂ 

fette  fuòri  della  Cdlortrtà.  Detto  centrò,  o  fia  òcchid  della  vtìluta ^  deveù  divi- 

dere in4.pàrti,dehtro  del  quale  fi  farà  il  quadrò,!  di  cui  lati  vahnò  divih  in  mezzoi, 

e  tirate  le  linee  1.  j.  2.4iche  paffanb  per  il  centrò  di  détf  Occhiò,  ciaichedUna  và 

divifa  in  parti  5.  e  cominciandò  dal  nùmero  i.  deve  notàrfl  il  hurnero  per  nòli 

Confonderft,profegUendo  fino  al  mimerò  i±.  tòme  fi  Vede  ;  e  quelli  (araniio  li 

centri,  ne' quali  fi  porrà  il  Compaffo  per  fare  la  foddetta  volUtàj  ponendo  pri. 

ma  il  Compaito  nei  numerò  I.  fino  all'efiremicà  delie  8.  parti  fòpra  1  Occhioì 
tirahdo  la  quarta  di  circolò  fino  alle  7-  e  dalle  7.  ponendò  il  Cornpaflò  nel  num^ 

i.  fi  tiri  la  quarta  dal  7.  alle  lei  j  ecosì  feguendò  firtO  alle  12.  Pér  fare  pòi  lagrol- 

feiza  del  lifteliòj  iti  vece  di  porre  il  compaffò  ncnùitiefi,  porlo  uh  poco  più  ver- 
fo il  centro  della  voluta  ̂   che  fi  flirà  il  liikilò .  /   ,  j.      t  ,•  ■ 

L'Altezza  delia  Voluta  del  Capitello  col  Piédeftailo  fegtiató  A  j  farà  dirnòduli  secòhtlòmòi 

cioè  di  parti  16.  giufte,  e  perciò  non  acCaderà  altira  divifione,  come  s'è  facto  fo  dodi  format pra-.  La  feconda  maniera  fegnata  ±.  confifie  in  riportare  a  parte  ad  angòlo  retto  XitodllMb 

le  mifute,  come  fi  vede,  nòve  lulla  perpendicolare, e  fette  fulla  piana,  e.  torma-  gntju. 
re  nell'angolo  retto  l'occhio  della  voluta  di  fémidianietro  di  uria  delie  loddette 

parti,  pòi  dall' ertremità  delle  dtle  linee  5  tirate  la  linea  da  '  afi  pòipòi"ieia  pun- 

ta del  cOrtipalfo  neif  angolò  7.  fintì  al  centrò , dell' occhio  della  voluta,  è  formare 
quella  porzione  di  circolo,  che  è  tra  l'occhio,  ed  il  lato  1.7,  e  la  detta  porzione 
di  circolo  fopfà  l'occhio  div^iderfa^  come  fi  vede,  in  parti  24  eguali, ed  à  ciafcuna 

di  quelle  parti  tifare  fino  alia  perpendicolare  le  linee  id.2A-5^-7-^'  fino  al  numei-0 

24S  fatto  ciò  per  formare  la  volilta,  dèvefi  dividere  l'occhiò  irt  .parti  8,  come  fi 
vede  nella  foddetta  figura  i,  poi  prolungate  le  linee,  pòngafi  col  compalfo  li 

mifufà,  indiprendefi  la  mifnra  dei  Centrò  dell'occhiò  nel  foddettò.  Triàngolo  finoal 
numei-d  1  ;  efiriporti  dai  centfo  della  voluta,  che  fidefidera  di  formare,  e  fi  taccià 

quella  poca  porzione  dicerchiò, chefi  vede  neifÉfempio  fegnatd.,  poi  fi  ritorni  al 

Triangolò  &  prendere  la  mifura  del  certtro  find  al  rtumerd  ij  e  fi  ripòrti  nella  fe- 
conda linda  deiià  voluta^  e  fi  facci  falera  pocà  ptìriiorte  di  cefchiOi  che  dovè 

s'interfecarantìoaffiemtì,  farà  il  centtò  della  poriidne  di  cerchiò  dà  1.  a  2.,  e  cosi 
s'andarà  pròfeguendo  fino  al  numero  Ì4.                    i  r  •» 

Per  far  il  lifielb  della  Voluta  s'andaranno  fefflpre  ritirando  lé  mifufe  un  poco  piU 
verfo  il  centro.  .  .       ,  -j  s    i-  •  1  i        ».  j  ?•>  - 

Per  fare  la  Voluta  nell'altra  ttiàniei-a  della  Figura  prima  .  Si  divide  la  mctàdeli  oc- 
chio  delia  Voluta  dalla  parte  di  fuori  della  Ctìionnà  in  parti  4;  Come  fi  vede 

nell'Occhio  A;  e  tirafi  per  ciàfcheduna  parte  una  linea  al  cèntro. di  dett'  Oc;  .Xft'au  dal 
cuto,  quale  dovrà  dividcrfi  in  parti  4;  che  férvifanrttì  per  centri  delle  quarte  dt  Padre  Cara- 

Cerchio,  che  formaranno  là  .Voluta.  Per  raddòppiarla 'riporcàfi  verfo  il  centro  muel. 
della  Voluta,  come  nelle  altre  mdnieré-  ,       «     .    ;  i  ii.      i  •     j  fi 

Altro  modo  di  fare  la  voluta  nclid  Figufa  fecòtìdà.  II  diàmetfo  dell  occhiò  deMa 

voluta  perpendiCDÌare  fi  divide  in  Tei  partii  è  la  prima  di  foprà,  è  quella  dà  bafló  ̂ ^^^^ 
fi  divide  in  mezzo,  è  s'incomincia  dal  Centro  fegrtattì  i.a  porre  il  còmpaffo,  e  ti- 
rare  il  mezzo  circolo  di  ftiori  della  colonna ^  pòi  fi  póne  nel  rìUmerò  i.  la  punta  dal  Serglio. 

dei  compaffo,  e  l'altra  pUnta  nel  termine  da.balfd  del  fòddettd  mezzo  circolo,  e 

tirato  l'altro  mezzo  circolo  di  dentro^  còsi  fi  profeguiffe  fino  ài  7,  còme  Vedefi 
tieil'  occhio  delia  voluta  I^.    .  ..  4  /■   i  is' 

Volendo  alerò  modò  ancóra  differènte,  Come  nella  figura  tèrza.  Divi'dafi  il  Dia- 
metro perpendicolàrc  dÉil'occbio  delia  voluta  in  parti  45  e  dalle  due  parti  di 

mezzo  verfo  il  centrò  fi  tirino  le  linee  1,  %■  &  ,4.  j-,  che  facciano  angolo  retto 

colla  perpendicolare,  e  fi  prolunghino  fuori  delta  circonferenza  dell'  occhio  j  whioOfio. 
raMtOj  ehe  chiudendo  Col  lato  1.  3  tocchino  la  circònferenzà,  e  fi  formi  il  qua- 

dro 1  1.3.4  poi  titinfi  dal  cèntro  della  voluta  le  linee  al  i,  ed  a!  j.  Poi  da!  eeti- 



62, 

tro  foddetto  al  41  poi  tìrinfi  le  linee  5-^/6  7.  7.    che  fanno  quel  fecotstio  Qua- 

dro interiore,  come  pure  l'altro  quadro  g.  io,&  o.  1  i,e  11.  12;  ed  a  tutti  gii  an- 
goli faranno  li  centri  per  le  quarte  di  cerchio,  come  li  vede  nella  voluta  C.  Vo- 

lendo raddoppiarla,  ritirinli  verlo  il  centro  maggiore  della  voluta,  come  fopra, 
che  s'avrà  il  fuo  libello, 

Volendo  ancora  farla  in  altro  modo,  come  nella  figura  4  fi  faccia  nel!'  occhio  dei- 
la  voluta  un  quadro,  come  s'è  fatto  nella  foddetta  prima  maniera,  quale  fia  di- 

ramoftrat'a     '^'^^'^  P^""  °S"i  faccia  in  due  parti,  6  fi  tirino  le  linee  al  centro  della  voluta,  poi daiPCara.-     fi  dividine  in  due,  in  vece  di  dividere  in  tré,  come  nella  prima  maniera,  che 
niucl.  quelli  faranno  li  centri  per  le  quarte  di  cerchio,  e  fi  procederà,  come  nella  prima 

maniera  s'è  fatto,  come  pure  volendo  raddoppiarla,  rjtirinfi  verfo  il  centro  dell' 
occhio  j  come  fopra  s'è  detto ,  che  s'avrà  ciò  fi  defidcra . 

Ho  pofte  le  foddette  fei  forme,  o  modi  di  fare  la  voluta,  acciocché,  o  in  una  m.a- 
niera,  o  nell'altra,  pofTa  ciafcheduno  capire  facilmente  il  modo  di  formarle  , 
avendolo  ricavato  da  molti  Autori,  acciocché  renda  maggiore  facilità  a  chi  s'ap- 

plica a  quello  ftudio.  Le  foddette  volute  ferviranno  all'  ordine  compofto,  tanto 
lenza  Piedeflallo,  come  col  Piedeffallo,  avvertendo  di  dividere  feropre  l'akexza 
della  voluta  in  parti  lé-,  come  fopra  §'èavvifato  nel  Jonico. 

Divi- 



LvOTTELli)  JOHICO;  LeMISVRE  0£L  SEGNATO-  A  Stìm  OONJL H^DESTAUjO  E  LE  ̂EWWE  B  OTI/x 
HEDEmUD;       MAKR  LAVOLVEA  NELU  DVC  MODI  SOVVA  HOT/OT.  I  ;,£r  a  •  PuST!  i^'El  jj 

r  Yjgrola, che  amé  ̂ aiono  piv  esi'edieot  é  E/\au  DI  Tvrri  ̂ velu  ,gh;'k(el  segvente  r>gìJ(j| 
'     A-'i  vLDRANp:  LcrezzA  DEUA  vuLVTA  DEVE  DMDERs'i  IN  vmx\\f mmmt  mZA  \ PfEDESTALLO  Slh  ALTA  Mll  :4  :  CHE  SONO.  'U  fARTI  NVLIA  Oi  WEMO  TYTTE  LE  SVDETTE 

PARTI  «cr  V/W)0  DIOTE  IN.\^6TÉ  POI  OPERARE  NELiE,  SOPRA  POSTC^  MODI,  CHE  eIenDO  -P  SE  iTKSarAaU  A  COMPRE!  ! UERSI  N  ANO  BISOGNO  PI  ̂ PIEG/JIONE  AICVNA 

I 

I 
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Divifìone  dell"  ordine  Corinthìo,  e  Cornpoflo. 

L'Ordine  Corinthio  hà pigliato  il  fuo  nome  da  Corinto, dov'è  flato  ritrovato.  Origine dfU' 
Per  la  fua  bella  fvelteiza  è  appropriato  ad  una  Vergine  il  fullo  delia  Colon-  P^^j^"]' 

na.  il  Capitello  fiij  fecondo  Vitruvio,  da  Galimaco  ritrovato  nel  Sepolcro  della  compofto. 
Versine  di  Corinto.  La  fua  divifìone  pure  ,  come  gli  altri,  fi  trovarà  à  piedi  del 

Difegno  accennato  ,  tanto  col  Picdeflallo,  come  lenza  j  e  l'altezza  del  Piedeflal- 
lo  rielce  della  terza  parte  ,  per  rendere  anche  il  detto  Piedeftailo  di  quella  fvel- 

rezza,  che  richiede  la  bella  grazia  della  Colonna.  Le  proporzioni  del  dett'  Ordi- 
ne Corinthio  fervono  anche  per  T  Ordine  Romano  ,  ò  Comporto ,  fuorché  la 

membratura,  che  è  compofla  trà  il  Dorico,  Jonico,  e  Corinthio,  e  n'  è  formato 
un  Compofto  così  bello  ,  che  poco  più  vi  fi  può  accrefcere  ,  mentre  dopò  tanti 

fecols,  che  è  flato  inventato  j  mai  più  s'è  ritrovata  cofa  migliore. 

Ordine  Compofto  fenza  Piedeftailo. 

^Utta  l'Altezza  fi  divide  in  parti  fz  ;  una  delle  quali  farà  il  Modulo,  che  dou- rà  dividerfiin  parti  i6. ,  eciafcheduna  di  quelle  inquarti. 

Moduli     Parti  Rotti 

Altezza  della  Colonna,  Bafc,  e  Capitello 

Altezza  della  Cornice,  Freggio ,  ed  Architrave 

Altezza  del  fuflo  della  Colonna 

Altezza  della  Bafe 

Sporto  della  Bafc 

Altezza  del  Capitello 

Altezza  della  Cornice 

Sporto  della  Cornice 

Altezza  del  freggio 

Altezza  dell'  Architrave 

Sporto  dell'  Architrave 

Altezza  dell'  importa  dell'  arco 

Sporto  dell'importa 
Groffezza  della  Colonna  di  fopra 

Groffezza  della  Colonna  da  baflb 

Altezza  dell'  arco 

Larghezza  dell'arco 
Membretto,  ò  Pilaflro 

Intercolonnio  6 

25 

IO 

6 6 
I 

ai 
5 

( 
I 4 1 

s 

3 

2 9 

1 9 

jt 

.1 

14 

"i 

I 
1 

>4 

2 

4 J 
4 

1 4 I 

5 
4 

» z 
3, 

9 

3? 

I 

II 

8 I 
z 

IO 

I 

Ordine 













Ordine  Compofto  ,  e  Corinthio  con 
il  Piedeftallo. 

■•Utta  l'altezza  (ì  divìde  in  parti  jz  i  una  delle  quali  farà  il  Modulo,  quale  dou*. 
rà  dividerfi  in  parti  i6,  ;  eciafcheduna  di  quelle  in  quarti. 

Altezza  della  Cornice,  freggio ,  ed  Architrave 

Colonna,  Bafe,e  Piedeftallo 

Piedeftallo, Cimafa  j  eBafe 

Groflezza  della  Colonna  da  baffo 

Groffezza  della  Colonna  di  fopra 

Altezza  della  Bafe . 

Suo  Sporto 

Altézza  del  Capitello 

Altezza  dell' Impofta  dell'Arco 

Suo  Sporto 

Altezza  dell'arco 
Altezza  della  Cimafa  del  Piedeftallo 

Suo  Sporto 

Altezza  del  vivo  del  Piedeftallo 

Altezza  della  Bafe  del  Piedeftallo 

Suo  Sporto 

Altezza  del  fufto  della  Colonna 

Larghezza  dell'  arco 
Larghezza  del  Fiedeftallo 

MembrettOj  ò  Pilaftro 

Altezza  della  Cornice 

Suo  Sporto 

Altezza  del  freggio 

Altezza  dell'  Architrave 

Suo  Sporto 

Moduli  Parti 5 

xe 
7 

2 

I  IO 

I 

2 

I 

i6 

12 

2 

I 

^ 

2. 

I 

6 

5 

7 

8 

II 

7 

IO 

Mi 

8 

S 

4 
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^  I  fono  fatte  a  ciafcun'Ordine  le  fodette  Tavole  ,  per  facilitare  ledivifioni,fenza 
J  la  foggezions  di  mirare  nelìi  difegni ,  fuorché  nella  membratura  dcllecornicij 

tanto  più,che  chi  l' intagliò.ancorfe  in  qualche  sbaglio  nella  quantità  de  numeri, 
mà  eflendo  le  medefime  Tavole  giufte  ,  fervono  abbaftanza. 
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Della  gonfiezza, e fufelktitrà  delle  Colonne 

fecondo  il  Vignola . 

SI  divide  tutta  1'  altezza  della  Colòntia  iti  parti  3  ;  la  pafte  prlttia  da  baffo  fi  la-  r?- 
fcia  a  piombo,  tirafi  la  linea  a  fquadra  CCjpoi  fi  forma  il  centro  in  I.efafli  '° il  mezzo  cetch io  CA  AC  dalla  larghezza  mcdefimaiche  è  la  colonna  in  fon- 

do, poi  dalla  Cima  della  Colonna,  quale  farà  più  ftretta  (fecondo  il  fuo  or- 
dine) tiranfi  le  perpendicolari  BB.  paralelle  al  Cattetco  della  Colonna,  una 

per  parte,  fino  che  arrivino  alla  circonferenza  in  A  ;  poi  quella  poriione  di 
cerchio,  che  refla  da  A.  à  G.  tanto  da  una  parte, come  dall'altra  ,  fi  divida in  fei  parti  ,  facendovi  li  fuoi  numeri.  1.2.3.4.5,  ,  come  fi  vede  .  Indi  li  due 
terzi  della  colonna  di  fopra  fi  dividano  in  quante  parti  s'è  divifa  quella  por- 

zione di  Cerchio  da  A.  a  C  come  s'è  fatto.  Pofcia  dalli  numeri.  i.H.i.Ci. F.  4;  E.  5.  D.  tirifi  la  perpendicolare,  fino  che  vadi  a  trovare  I  H.jC  cos'  fac 
ciafi  dal  fecondo  fegno  2.  fi  conduca  la  perpendicolare  al  z  G.  ,  come  pura 
il  fimile  facciafi  al  numero  j.  conducendo  la  perpendicolare  fino  al  .?  F. ,  co* 
sì  pure  al  fegno  4.  conducendo  la  perpendicolare  al  4  E  j  e  così  al"  fegno  5. conducendo  la  perpdndicolarc  al  5  D  ,  che  nell' angolo, quale  rifulterà  dalle 
perpendicolari,  e  dalle  linee  a  fquadra ,  verrà  a  formarfi  una  fcaletta,che  fer- 

ve per  termine  alla  linea  conneffa  della  gonfiezza  della  Colonna  nella  prima 
maniera,  quale  non  aurd  tanta  graziaj  come  la  feconda  ,  e  quefta  pur  ferve 
per  l'ordine  Tofcano ,  e  Dorico. 

Segue  l'altra  feconda  maniera  molto  bella,  quale  puf  fefve  per  1' Ordine  Jonico Corinthio,  eCompofto.  ' 
Fatta,  che  fari  la  groffezza  della  Colonna  da  bafso,  c  di  fo[ira  ,  fecondo  il  fuo  % 

Ordine,  e  tirato  a  piombo  il  Cattetto  della  Colonna  ,  dividafi  tutta  l'altezza 
della  Colonna  in  parti  3  ,  poi  tirifi  la  linea  a  Squadra  E  E.  prolungata  fuori  del- 
la  Colonna  due  terzi,  come  fi  vede  in  E,  dove  fi  farà  centro  con  un  chiodo, 
al  quale,  sè  la  lunghezza  della  R-iga  non  vi  giunge,  fe  gli  attacchi  un  filo  .  Nel 
Cattetto  della  Colonna,  fatte  molte  divifioni  a  piacere  dalla  cima  al  fondo  ,  ti- 
rinfi  poi  le  linee,  come  le  fognate  A  ,  concorrenti  al  fodetto  punto  E  ;  di  poi 
prendafi  col  Compafso,  o  altro  ,  la  mifura  della  grofsezza  della  Colonna  ,  e  fi vada  riportando  fopra  le  fodette  linee  concorrenti  dal  Cattetto  fino  dove  arri- 

vano ,  conie  fi  moftra,  che  quelli  faranno  li  termini  della  gonfiezza  della  Colon- 
na, dalla  cima  al  fondo,  come  fi  vede  nella  feconda  Figurai 

Per  formare  la  Colonna  ritorta  y  Facciafi  prima  la  Colonna  dellafi!amifufa,egon. 
fiezza,  come  s'  è  fopra  infegnato  nella  feconda  Figura,  poi  tutta  1'  altezza  della Colonna  fi  divida  in  parti  48.,  e  da  ciafcuna  di  quelle  parti  fi  tirino  le  linee  a 
Squadra  col  Cattetto  della  Colonna ,  come  réfla  legnato  per  numeri,  poi  formi- 
fi  una  linea  a  piombo,  che  ferva  per  Cattetto  della  Colonna,  che  fi  penfa  di  fare 
come  la  figura  3. ,  fotto  di  cui  facciafi  un  circoletto  H.  di  Semidiametro, quanto  Kg. 
fi  vuole,  che  fporga  in  fuori  il  ritorCimento  della  Colonna  :fatto  quefto  fi  divida 
in  parti  8  ,  e  da  ciafcheduna  tirinfi  le  perpendicolari  paralelle  al  Cattetto  tleffa 
Colonna, poi  cominciafi  a  piedi  del  Cattetto  di  detta  Colonna  a  fegnare  ,  come 
fi  vede  nella  terza  figura  co'  numeri  i.z.3.4.5.6>7.8.  fino  al  48,chefi  viene  a formare  la  linea  fpirale,  che  ferve  per  Cattetto  della  Colonna  ritorta, che  fi 
vuol  fare.  Fatto ,  che  farà  quefto,  vadanfi  prendendo  ad  ogni  numero,  prin- 

cipiando dall'i,  fino  al  48.  le  mifure  dal  mezzo  della  Colonna  ,  fino  ai  "con- torno,odi  foori  dalla  medefima,  che  s'avranno  le  linee  fpirali  del  contorno  di fuori  della  fopradetta  Colonna,  come  fi  vede  difegnaca  nella  figura  4.  p;- 
Volendo  fare  la  fodetta  Colonna,  ma  folamente  fuperficiale  ,  come" nella  figura quinta,  e  fefta,  tirato,  che  fia  il  Cattetto  della  Colonna  j  tutta  1'  altezza  fi  Rs  s- divida  in  parti  il ,  e  da  ciafcheduna  parte  fi  tirino  le  linee  a  fquadra  ,  come 

fi  vede  nella  fefta  figura  i.  2.  3.  4-  5  6.  7-  S.  g-rd  lìTTì.  fuppónendofi  prima  di- 
fegnata  la  Colonna  colla  Tua  gonfiezza,  poi  prendafi  il  Compafso,  e  fopra  del- 

la lunghezza  di  una  di  quelle  la.  parti  fi  vadano  ritrovando  li  centri  ,come  ma. lira 
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fira  !a  fefta  figura  ,  che  s'auri  il  contorno  della  Colonna  fuperficiale  jdefiderata 
come  è  la  fella  figura. 

Volendo  fare  una  Colonna  colla  Cannellatura,  che  la  giri  attorno;  facciafi  prima 

la  Colonna  fufellata,  come  fopra  s'è  infegnato,  di  poi  a  piedi  di  detta  Colon- 
na facciafi  un  femicircolo,  che  fi  divida  in  dodici  parti,  e  il  medefimo  fi  faccia 

anche  fopra  la  Colonna  ,  comefi  vede  nella  (ectima  fii^ura,  poi  tìrinfi  tutte  le 
linee,  che  fecondino  la  fodetta  fufellatura  dal  circolo  di  fopra  a  quello  diiotto, 
come  molto  bene  refta  fegnato  per  numeri .  Volendo,  che  le  Canneliature  girino 
la  Colonna  due  volte,  ic  li  femicircoli  fono  divifi  in  i2  ,  dividafi  tutta  la  Co- 

lonna in  14. ,  fe  volete  girino  tré  volte,  fi  divida  in  36.  fuppoflo,che  non  girino 
fe  non  due  volte  ,  ad  ogni  divifione  fi  tirino  le  paralelle  a  (quadra  colCatcetto, 

come  fi  vede  fegnato  dall'  i  fino  al  ̂4  ?  che  dalle  interfecazioni  ,  prodotte  dalle 
perpendicolari  colle  a  fquadra,  s'  auranno  le  Canneliature  fi  defiderano  ,  come 
la  fodetta  fettima  figura. 

Ritorniamo  alle  diminuzioni,  o  gonfiezza  delle  fodette  Colonne  ,  fecondo  la  fua 

altezza,  e  fecondo  il  parere  de' primi  Autori  d'  Archittetura,  quale  è,  che  volen- do fare  la  Colonna  alta  15  piedi,  fi  dividerà  la  groifezza  della  colonna  da  baffo 
in  parti  13,  c  n  farà  grolTa  in  cima.  Se  di  20-  piedi,  fi  dividerà  la  groffezza  da 
balio  in  parti  14  ,  e  13  faranno  la  grolfezza  di  fopra  s  e  sè  la  Colonna  farà  alca 
piedi  30  ,  la  grolfezza  di  lotto  dividafi  in  parti  16, e  14  di  quelle  faranno  la  grol- 

fezza di  fopra.  Volendo  poi  fare  con  più  facilità  la  gonfiezza  alle  Colonne  fo- 
dette, divifa,  che  fia  la  Colonna  in  3.  parti,  fi  lafcia  la  prima  parte  da  balTo  a 

piombo,  e  vi  fi  appoggia  una  Riga  fottile,che  tocchi  bene  la  linea  a  piombo,  c 
di  fopra  s' accolla  la  Riga  alla  grolfezza  della  Colonna  di  fopra  ,  che  farà  più 
foctile,  che  fi  verrà  a  formare  la  linea  a  propofito,  come  faccio  Io  per  lo  più. 

In  quello  luogo  è  ancora  da  avvertire  per  gl'Intercolonnj,  acciò  facendoli  per  le  co- lonne più  diftanti  del  fuo  dovere,  gli  architravi  di  pietra  non  abbino  a  Ipezzarfi, 

ancorché  nelliDifegni,  a  ordine  per  ordine  fianfi  moftrati  gl'  Intercolonnj ,  fecon- 
do  il  Vignola,  e  gli  altri,  nulladimeno  è  anche  bene  replicare,  per  maggior'  av- 

vertenza, fecondo  il  parere  di  Vitruvio  approvato  da  tutti  gli  altri  Architetti . 
Se  di  tré  diametri ,  le  Colonne  faranno  di  ordine  Tofcano,  ò  Dorico. 

Se  di  dae,  e  mezzo, e  di  due,  ed  un  quarto,  le  Colonne  faranno  d'  ordine  Jonico. 
Sedi  due  Diametri,  o  uno,  e  mezzo,  le  colonne  faranno  d'  ordine  Comporto  ,  ò Corinthio 

All'Ordine  Tofcano,  perche  per  Io  più  vi  fi  fanno  architravi  di  legno  ,  non  vi  dif- 
dicono,  ancorché  fiano  più  lunghi ,  gl' Iritercolonnj,  e  ponno  rcfillcrej  mà  però, 
fe  fono  troppo  più  lunghi,  come  hò  veduto  Io  in  un  Cortile  fatto  da  un'Archi- tetto ftimatilfimo,  non  folamente  fanno  cattivo  effetto  a  vederli ,  ma  minaccia- 

no rovina,  e  perciò  è  molto  meglio  fchivare  il  pericolo,  e  farli  fecondo  le  mifurc 
dell'  Arte. 

Per 







69 

Per  difporre  gli  Ordini  l'uno  fopra  l'altro,  come 

pure  per  la  grofifezza  de  muri . 

Volendo  pofrc  gli  Ordini  d*Arcliltettufà,  u«0  fopra  l'altro,  come  è  l'Anfiteatro detto  il  Colloffeo,  e  in  tanti  altri  Edificj,  dove  vi  fono  due,  o  tré  ordini  di 

Colonne,  uno  fopra  l'altro,  tanto  in  Roma,  come  in  altre  Città.  Se  ne  moftra- 

no  fette  maniere,  accioccliè  sì  per  la  diftanza,  come  per  le  altezie  de'piani ,  o 
comparto  delle  fineftrc,  fi  polfa  praticare  quello  farà  a  propofito,  ed  hanno 
fatto  gli  altri,  e  che  è  flato  approvato  fecondo  il  firo,  e  la  neceffità.  Awertimcn- 

Prima  è  d'avvertire ,  che  volendo  alzare  una  fabbrica  di  molti  ordini  d'appartamenti,  ,o  p„  |^ 
uno  fopra  l'altro,  conviene,  che  il  fondamento  awanzi  fLiori  del  muro  la  quar-  grofftzzadc 
ta  parte  della  grolTezza  del  muro  per  parte  ,  e  il  i.  muro  più  fottile  del  primo  al 

meno  per  un  fefto,  e  così  il  terzo,  C  quanto  è  alto  3' perà  cominciando  in  tal  tot-  fe  iadcmu- 
ma,  che  poi  il  muro  fopra,  non  fofTe  così  fottile,  che  non  poteffe  reggere  il  pelo  n- 

del  coperto,  e  altro,  qual  cofa  fi  rimette  al giudiziofo  Architetto ,  e  s' ha  d'avver- 
tire ancora,  che  il  mezzo  di  tutti  li  foddetti  muri,  cadi  fcmpre  a  piombo  de!  mez- 

zo del  fondamento,  acciocché  di  dentro  vi  reftino  le  ìmpolìe  de'  quadrelli  del 

volto,  overovi  fi  appoggino  (opra  li  travide'folari,e  di  fuori  fe  le  fa  una  cornice 
come  a  ordine  per  ordine,  che  non  lafci  vedere  quel  rifalrodi  muro,  perchè que- 

flo  rifalto  dà  ajuto  alla  difpofizione  delle  colonne,  una  fopra  l'altra,  come  fotto 
fi  dirà;  anche  fi  ponno  fare  a  piombo  dalla  parte  di  dentro,  ancorché  venghino 

legati,  e  da' Volti,  Travi,  Catene,  ma  facendoli  al  di  fuori  a  piombo,  prima 
non  (egli  potrebbe  fare  più  d' un'ordine  di  Colonne,  o  altro  ornamento,  uno  fo- 

pra l'altro,  che  a  vederlo  in  profilo  farebbe  un  cativiffimo  effetto. 
Volendofi  fare  una  fabbrica  di  molti  ordini,  uno  fopra  l'altro,  fecondo  il  parere  Figurai.ei. 

comune,  quella  è  la  migliore,  come  nella  figura  i.,e  z.  vedefi,  che  gli  ordini 

Ionico,  cCompofto  fono  tutti  alti  a  una  forma,  ma  fe  fe  gli  farà  il  Dorico  (otto,  ̂ "|\^'^^"^^ 
crefca  folamcntc  la  vigcfima  parte  di  pii'i,  e  quefta  forma  non  altera  tanto  (opra 

gli  Archi,  che  vengono  uno  (opra  l'altro,  come  fanno  le  altre  maniere  l'altro, leguenti.  -,  p-  - 

Volendo  fare,  come  nella  3.  figura,  che  la  larghezza  del  Piedeftallo  fuperiore  C.  *''S"" 
cadi  a  piombo  del  vivo  della  Colonna  da  baflb  C,  quando  non  fi  facciano,  che  Alcrama- 

due  ordini,  e  che  vi  fia  una  debita  diftanza  da  vederli  tutti  in  un'occhiata,  non farà  male,  come  ho  veduto  Io  in  molti  luoghi. 

Volendone  anche  fare  in  altra  maniera,  come  pure  hò  veduto,  o  fatto  dalla  ne-  Figura*, 

ceffità,  o  altro,  come  nella  4.  figura,  che  divide  tutta  l'altczra  della  Colonna  AUraformi. 
prima  in  4.  parti,  con  tré  delle  quali  fi  farà  l'altezza  della  Colonna  del  2.  Ordine, 
ma  però  non  fi  facciano  piti,  che  due  ordini  ̂ perchè  il  terzo  verrebbe  molto  baf- 

fo, e  le  fineflre,c  Intercolonnj,  e  altro  riufcirebbero  deformi ,  onde  perciò  poco 
r approvo.  r>  J  n>  V 

Un'altra  maniera  ancora,  che  è,  che  il  Piedeftallo,  o  projettura  della  bafe  B  dell  F'S"'»  s- 

ordine  fuperiore,  cadi  a  piombo  del  vivo  della  Colonna  del  prim'  ordine,  ma  Altromodo. 
nella  parte  di  fopra,  dov'è  fegnato  B  piti  llretta  nella  figura  5.  quello  non  fa  ca- 
tivo  effetto,  ma  niente  pili  di  due  ordini,  uno  fopra  l'altro.  i>  i  f-  6 

Segue  ancora  altra  maniera,  come  nella  figura  6.  fi  vede,  che  divifa  tutta  1  al-  '"SU"  ■ 
rezza  della  Colonna  del  primo  Ordine  da  balfo  in  parti  5.  quattro  di  quelle  Altromodo. 

fiano  l'altezza  della  Colonna  di  fopra,  e  quefta  maniera  ancora  non  difdice 
per  due  Ordini. 

L'  altro  modo,  come  nella  figura  7.(1  moftra,è,chc  il  vivo  della  Colonna  fuperio-  Figura  7. 
re,  cioè  della  grolTezza  della  Colonna  nel  fotto  fcappo  A  cadi  a  piombo  della  ̂ itra  ma- 
Colonna  di  fotto  nell'imo  fcappo  fegnato  A ,  e  quefta  forma  non  dildice,  anche  nicra. in  tré  ordini. 

Dcvefi  molto  bene  avvertire,  c:he  nel  difporre  gli  ordini,  uno  fopra  l'altro,  e  di 
neccflità  olfervarc  molto  bene  la  diftanza,  che  fi  ha  a  vedere  tutta  l'altezza  della 
fabbrica,  che  fc  è  grande  la  dillanza,  le  Colonne  fuperiori,  che  fi  vedono  tutte 

in  un'occhiata, e  di  neccifità  fiano  fatte  in  uno  diquei  modi  accennati  nella  4  5-  e S  6.  figura 
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6.  figura,  fe  la  diftanza  farà  mediocre,  &  7.  fari  a  propofito.  Se  |a  diftfanza 
farà  fcarfa,  la  prima  maniera  farà  la  migliore,  a  caufa  che  vedendofi  fotto 

poca  diftanza  gli  oggetti  delle  cornici,  fi  coprono  1'  un  l'altro,  e  viene  a  pa- 
rere più  baffo  l'ordine  fuperiore.  llcuttpperò  fi  riniecte  alla  prudenza  dell'ac- corto ArchitfffOf 







REfta  a  dire  delie  cornici,  che  fi  pongono  in  cima  alle  fabbriche,  t  fervono  per  j.^ii  cwnfcl 
cerrair;3,  e  capello  intorno  a  tiicta  la  fabbrica.  In  quefta  , quando  non  vi  (ia-  di  poni  i!i 

no  ordini  d'Architettura  ,  che  obblighino  a  fare  la  detta  Cornice  in  propor-  ™}^^^  ''^J]' 
zione  delle  Colonne,  che  vi  faranno  lotto,  l'altezza  della  Cornice  farà  dell'unde-  „5adfquen'à 
cima  di  tutta  1'  altezza  della  fabbrica,  fecondo  fti  fatto  da  Michel'Angelo  Buo  del  Vignola 
naroti  nella  cima  del  famofo  Palazzo  Farnefe  in  Roma,  già  pincipiato  da  An-  fognata  a. 

tonio  Sangallo,  e  come  pure  infegna  il  Vignola  neil'  ultimo  delia  lua  Architet-  Altra  di  mia 

tura  in  quel  Cornicione  d'ordine  Dorico,  che  l'ha  fatto  per  l'undecima  parte 
della  fua  altezza,  come  pure  anch'Io  l'ho  porta  in  quello  luogo  la  prima  fe- coifréggio.e 
gnata  A,  con  altre,  che  leguono  nel  fuccelTivo  foglio  G  oltre  le  altre  due  B  D  altre aimfc- 

f;nza  freggio ,  delle  quali  cornici  la  lua  altezza  farà  della  decima  felìa  parte  di  ̂"^^'J^  .^^^^^ 
tutta  l'altezza  della  fabbrica,  come  ha  fatto  pure  il  Vignola  nel  Palazzo  Ducale  ancora  con 

di  Piacenza,  e  molti  altri  Architetti,  in  tant'altri  Palazzi,  e  in  Roma,  e  fuori  f'^sgio^  g- 
di  Roma.  Di  qucfle  cornici  ne  hò  fatto  ne'feguenti  fogli  molte,  e  confreggio,e  \^  aitiedue 
Architrave,  e  anche  fenza,  e  con  modiglioni,  e  fenza,  co'  fuoi  numeri,  acciò  fe  (enza  ftcg 

ne  pofla  valere  chi  vorrà  compartirle,  dove  occorre.  Le  maggiori  difficoltà  che  acca-  |'"^<^snate 
dano  nelle  fagome  delle  Cornici,  volendoli  movere  dall'antico, fono  la  diftanza,eil 
lume:  fe  la  dittanza  è  poca,  gli  fporti  divengono  grandi,  epcfanti.  Che  fe  ricevono  JàncSago- 
il  lume  di  fotto  in  sii,  gli  fporti, e  la  membratura  diventa  dilfimile  da  quello  la,  meddiecor- 
quando  il  lume  è  alto  ,  e  conviene  accrefcerne  ,  e  fcemarne,  fecondo  ilbifogno, 

che  fi  può  conofcere mediante  gli  effetti  dell'Ottica, e  del  lume,  comeafuo  luog;ó  mofta diilan. 
fi  dirà,  e  perciò  riefcono  più  difficili  di  quello  fi  fuppone;  ma  fempre  è  meglio  z.i ,  e  col  in- 

fame un  Modello  di  legno,  e  vederlo  ben  bene  nella  diftanza,  che  deve  ellere,e  "J'^iùi^é^di 
a  quel  lume,  acciò  non  s'incorri  in  quel  dilordine  fouraccnnato,  che  è  quello  iottoinsù. deve  dirfi  intorno  a  tal  particolare. 

Dovendofi  fare  ornamento  di  porte, e  fineflre,  l'altezza  fua  farà  due  volte, quanto  Figura  i. 
e  la  larghezza  .  Volendofi  fare  il  fuo  ornamento  fi  divida  la  larghezza  in  5.  par-  Pergi  orna, 
ti,  come  nella  figura  <.  fi  vede,  una  di  quelle  farà  la  fua  Pilaftrata,  o  erte,  e  la  m^mi  d^^^^ 
fua  cornice,  freggio,  ed  Architrave,  fi  vede  in  quelli  ornamenti, dov'd  fegnato  i^^^^ 

P.  I.  s'intende  una  di  quelle  parti,  e  dove  è  fegnato  P.^  s'intende  di  una  parte, 
tré  quarti,  che  fenz' altra  fpiegazione  fi  diftingue. 

Li  remenati,  che  vi  faranno  fopra,  la  fua  altezza  farà,  che  divifa  tutta  la  cornice, 
e  larghezza  di  detto  remenato,  in  due  parti,  come  A  B.  figura  x.  fi  faccia  la  per-  Per  ìiReme- 
pendicolare  D  C,che  faccia  angoli  retti  con  L  A  B,  poi  facciafi  centro  in  G 
perpendicolare  eguale  alia  meta  di  A  B,  e  fi  tiri  la  porzione  di  cerchio  A  D  B,  Figura  1. 

che  l'altezza  D  farà  l'altezza,  che  va  l'angolo  del  Remenato.  Ovcro  facciafi 
neli'  eftremità  della  Imea  A  B  un"  angolo  di  gradi  xi. ,  che  tanto  riefcej  Volen- 

dolo aperto,  ò  ovato,  ò  in  altra  forma,  come  li  vede  nei  prefente  foglio,  fi  può 

fare ,  ma  fempre  però  foggetto  alla  fua  altezza.  Segue  l'ornamento  differente, 
che  negli  altri  due  fogli  legnati  ABC  D  &c.  quali  fono  feir.pre  fatti  colla  fod- 
detta  regola,  e  perche  parmi  non  abbino  bifogno  di  fpiegazione  alcunajtralafcio 
di  farla. 

Modo 





















75 

Modo  di  formare  le  cannellature  alle  Colonne , 

e  Pilaftri. 

REftano  ancora  U  nomi  dì  tutte  le  membra  delle  cornici»  le  quali  fono  pofte'nel foglio,  che  fiegue,  notare  per  caratteri,  couic  pur  anche,  come  fi  facciano  le 

cannellature  alle  Colonne,  ePiiaftri  ,gole  diritte,e  rovefcie, ovati >  ed  altre mem  ̂ '"*  *" 
bra. Per  l'ordinario  le  cannellature  delle  colonne  Ibno  24.  per  colonna,  e  7.  ne'  Pi- 
la(tri.  Volendo  fare  le  cannellature  col  liftello  ,  fi  divida  la  larghezza  della  can- 
nellatura  in  tré  parti,  una  fia  del  liftello,  come  alla  prima  figura. 

Volendo  fare  lacannellatura  fenza  liftello, fi  proceda  come  nella  figura  2.  f'g""'*  *• 
Li  Pilaftri  di  9  cannellature,  come  nella  figura     fi  vede,  vanno  cffi  pure  di  3.  par  Figura  j. 

ti.  Una  al  liftello j  come  pure  li  Pilaftri  di  7  carjnellature ,  lacannellatura    ed  il 

liftello  1,-  come  fi  vede  nella  figura  4  Refta  la  forma  di  quanto  vanno  incavate,  ̂ 'S""^^ 
ò  per  la  j.  parte  della  circonferenza,  come  è  nella  figura  5.  D  C,  formando  il  p. 
centro  in  A 5  overo  per  la  4.  parte,  come  nella  figura  6.  facendo  la  cannellatura  ' 
della  lunghezza  C D, ed  il  centro  in  B,  s'  aura  il  fondo  della  cannellatura  j  ò  Figura  6- 
pure, come  nelia  figura  7.  della  metà  del  cerchio  DE,efrendo  il  centro  in  C.  p. 

Overo  fi  vadi  addattando  lo  fquadro  negli  angoli  della  cannellatura,  che  l'An-  '^""^^ golo  dello  fquadro  toccarà  femprc  il  concavo  della  medcfimà. 
Volendo  formare  la  fagoma,  o  contorno  della  Gola  diritta,  che  abbia  Io  fporto   ̂ ^"^^  ̂' 
A  B,-  divifa,  che  farà  la  linea  AB  in  G,  aprifi  il  compafTo  per  la  metà  dèlia  me-  contorno 
decima,  imU  ponendo  la  punta  del  compaffo  in  B,fi  faccia  la  porzione  di  circolo  della  gola 
CE;  poi  fi  ponghi  la  punta  del  compcilTo  in  C,  e  facciali  la  porzione  É  B,  che 

fatto  centro  ne! Tinte" fecazione  E  -  s'aurà  il  conveifo  B  Gj  poi  ponendo  il  com- 
paffo in  C,  facciafi  la  porzione  di  cerchio  AD,  poi  fi  ponga  il  compaffo  in  A,  e 

faccia  la  CD,  che  l'interfccazione  Dlarà  il  centro  per  far  il  concavo  A  C,  che 
verrà  à  compire  la  linea  della  gola  diritta  ABCjqualefi  defidera,c  volendo  fare 
lo  fgufcio  GPI ,  facciafi  angolo  retto  in  F.  centro  dello  fgufcio  G  H  j 

Dovendcfi  fare  cornici  per  Piedtftalli,  oBa!auftrate,o  altre  cornici,  alle  quali  fi ap  Figura  j. 

poggiano  le  mani,  fi  ferve  molto  di  queft'Ovato  rovefcio  A  E,  a  cui  devefi  tanto  per  forma» 
fporto,  quanta  è  la  fua  altezza,  facendo  una  quarta  di  cerchio,  col  centro  in  A,  Sagome  di 

lo  fgufcio,  o  Cavetto,  che  è  fotto  B  per  la  quarta  di  cerchio,anch'effo  facendofi  Baiauifd'ó* 
centro  in  G,  s'aurà  lo  fgufcio  GH,  come  anche  fopra  s'è  fatto.  altro, acuii» 

Per  formare  la  Sagoma  della  gola  rovefcia.  Tirata  la  linea  A  B  dallo  fpofto,  fi  '•pcgg  no 
divida  in  C,  e  facendo  centro  in  C,fi  faccia  la  porzione  di  cerchio  di  fopra  AD,*  "^""'^ 
e  di  fotto  BE,  poi  facciafi  centro  in  A,  e  tirifi  la  CD,  che  D  è  centro  de!  rove-  ̂ '^"'^  '°* 
fcio  C  A,  poi  facciafi  centro  in  B ,  tirifi  la  CE,  che  E  farà  centro  per  il  concavo  Sagoma dtU 
BC  rimanente  della  gola  rovefcia  ACB.  Per  il  Cavetto  FGH  fi  procéde,come  [o„f°'f 
fopra  s'è  fatto  nelle  altre  due  figure-  '""^ 

Per  formare  la  figura  ovale,  che  è  negli  Ovati  delle  cornici  foniche,  Corinthie,  e  figura  tt. 

Compofte.  Tutta  l'altezza  fi  divida  in  parti  6,  due  delle  quali  ne  rimangono  Per  form-re 
nella  parte  fupsriore,  c  4  di  fotto,  poi  tirifi  la    linea  a  Squadra  AB,  che  in-  ''Ovatod  ir 
terfecchi  nella  feconda  parte  in  C,  poi  fe  le  pongano  5  di  quelle  parti  verfo  A,&  °^'^""=J»'"' 
B,  poi  facciafi  centro  in  C,  che  s'aurà  la  circonferenza  ED,  parte  della  figura 
Ovata,  che  fi  defidera s  poi  dà  4  tirifi  la  perpendicolare  4  G,  come  pure  da  6 
H  facciafi  centro  in  B,  e  facciafi  la  porzione  di  cerchio  EG,  di  poi  facciafi  cen- 

tro in  A,  e  facciafi  l'altra  porzione  di  cerchio  D  H,  tanto,  che  feguano  le  pef- 
pendicolari_  in  HG5  poi  facciafi  centro  in  F,  e  fi  ponga  l'altra  punta  del 
compaffo  in  I ,  che  fi  verrà  a  formare  il  compimento  dell"  Ovato,  che  fi defidera . 

Volendo  fare  l'altra  cornice  con  Ovato,  tondino,e  liftello,  co.Tie  fi  vede,  facciafi  Figur»  jj. centro 



74 

la'cornTcc*  Centro  in  A,  angolo  delia  perpemiicolarc  A  D,  che  mediante  la  quarta  di 
coni' ovolo  cerchio s  s'aurà  l'ovato.  Per  il  tondino  facciali  centro  frà  il  tondino,  e  lo fenza  ima.  fgufcio  ,come  iopra. 
Figura  14.  formare  il  Cavetto,  o  fco/.ia.  Tirata  la  perpendicolare  CD  per  la  metà,  nel 
Pcrformarè  centro  A  facciafi  la  quarta  di  cerchio  CB,poi  da  B  a  E  tirifj  la  linea, quale 

Cavetto'det  ̂ '  divida  ad  angolo  retto  in  GIF,  poi  fi  prolunghi  la  linea  B  A,  tanto,  chcs'in' 
i/bafc    °  tcrfechi  nella  C  F  in  H,  quale  farà  il  centro  per  il  Cavetto  B  D  R. 

Seguono 
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Seguono  li  nomi  di  tutte  le  Membra  delle  Cornici, 

principiando  dalla  Figura  i  z. 

I 

Nomi  di  tutte 
le  membra' 
ture  delle 
cornici.bafi, 
e  capitelli. 

Comics 

A  LiftelIojO  Cimazio  della  Cornice. 
B  Gola  diritta . 
C  Liftello. 
D  Gola  rovefcia. 
E  Corona  overo  Gocciolatolo. 
F  Gola  rovekia. 
G  Modiglione. 
H  Uvovolo. 
I  Tondino. 
K  LiftcIIo. 
L  Dentello. 
M  Liftello. 

jL  N  Tondino. 

Freggio  I 

Architrave 

P  Liftello. 

Q  Freggio. 

R.  Liftello  d'Architrave ,  o  cìmazio^ 
S   Gola  rovefcia  prima  dell' Architrave. 
T  Tondino,  o  Feltrino. 
V  Prima  falcia  dell'Architrave. 
X  Gola  rovefcia  feconda  dell' Archìtravco 
Y  Seconda  fafcia  dell'Architrave. 
Z  Gola  rovefcia  terza  dell'Architrave. 
4^  Terza  fafcia  dell'Architrave. 

Capitello 

fabbaco  f 

I  < 

i  ̂ 1 

I  Cimazìo  dell'Abbaco, 
z  Liftello  dell'Abbaco, 
j  Abbaco- 

4  Tondino. 
)  Vaio  del  Capitello,  o  Campana. 

Parte  della  Colonna 
T  6  Tondino. 
i  7  Collarino  della  Colonna. 
l,  i  Vivo  della  Colonna  j  o  Sommo  Scapc 

Figura  I    Membratura  della  Bafe. 
Vivo  della  Colonna  da  baffo. 
Imo  Scapo. 
Toro,  overo  baftone  fuperiorc. 
Liftello  primo  della  Bafe . 
Scozia,  overo  Cavetto  Superiore. 
Liftello  fecondo  della  Bafe. 

GG  Aftragalli. 
H   Liftello  terzo  della  Bafe. 

Scozia,  overo  Cavetto  inferiore. 
Liftello  quarto  della  Baie. 
Toroj  overo  baftone  inferiore. 
Plinto»  o  Zocca  della  Bafe. 

A 
B 
G 
D 
E 
F 

1 
K 
L 
M 

PARTE 









PARTE  TERZA. 

Della  Profpettiva  in  generale. 

Cogm^ìom  j  mmf ,  e  termini  delle  lime ,  e  pumi  della 

Profpettiva . 

A  Prorpettiva  è  quell'inganno  dell'  occhio,  per  cui  da'  Pittori  in 
tela,  carta,  ò  muro,  per  via  di  linee  vengono  rapprefentati  in 

lontananza  in  una  fola  fuperficie,  tutti  gli  Oggetti ,  tanto  d' Ar- 
chitettura, che  di  Figure,  Paelì,  ed  altro  ,  che  può  Icoprirfi  con 

l'occhio.  Arte  ,  dalla  quale  non  ponno  andar  difgiunti  gli  Archi- 
tetti, Pittori ,  Scultori,  e  tutti  quelli ,  che  dilettanfi  del  difegno: 

e  non  vi  è  cola  più  efifcnziale  per  far  vedt:re  in  un'occhiata  loia , 

la  pianta,  l'alzata,  il  di  dentro,  e  fuori  delle  fabbriche  in  un  di- 
fcgno  ,  che  ferve  come  modello  di  tutta  la  fabbrica.  Di  cognizione  degli  effetti 

de'lumi,  e  coli'  occhio  dell'intelletto,  e  la  pratica  della  mano  ,  fà  vedere  in  un' 
occhiata  tutto  l'effetto  di  qualfivoglia  cola  ,  che  1'  occhio  nolìro  lia  capace  a  ve- 

dere :  Non  v'è  Architetto,  che  di  quella  non  ne  fia  dotato,  ne  vi  puoi"  effere  al- 

cuno', che  fi  perfuada  Architetto,  Pittore,  ò  Scultore,  che  non  abbia  il  gran  lu- 
me de'Ua  Profpettiva.  Ora  veniamo  a'iuoi  termini. 

Difim^ioni  mceffarie  alla  Profpettiva. 

IL  Punto  principale  della  Profpettiva  è  quello  ,  che.effendo  pollo 
 a  diritto  dell'  Prima, occhio,  termina  nella  linea  Orizontale.  ,      r      j      i  ■ 

La  linea  Orizontale  è  quella,  che,  ftando  ò  al  baffo,  ò  in  alto,  lecondo, che  ci  rro-  Seconda, 

viamo,  termina  la  viila  noftra,  paffa  per  li  punti  della  veduta,  e  diftanza,  ftan- 
do fempre  a  livello  dell'occhio  noftro,  e  pare,  quando  fi  mira  in  una  gran  pia- 

nura, che  termini  il  Cielo  colla  Terra-  Per  lituare  giultamcnte  queff'  Orizonre, 
fi  paffa  col  mezzo  del  livello  in  tal  modo  ,  che  non  fia  più  da  una  parte  ,  che 

dall'altra.  ,    ̂     „  i Il  Punto  della  diftanza  è  termine  di  tutte  le  linee  Diagonali .  Qaefto  punto  per  lo 

più  è  chiamato  immaginario  ,  perche  vien  figurato  ,  fia  nel  centro  dell' occhio, 
e  che  termini  nella  linea  Orizontale.  Quello  fi  deve  fituare  nella  Imea  Orizonta- 

le, e  diflante  dal  punto  ,  quanto  è  neceffario  llar  lontano  à  vederfi  la  Profpet- 
tiva, ò  tela,  ò  muro,  formando  nella  linea  Orizontale  angoli  retti. 

Linea  della  Terra  è  quella,  che  termina  li  piani  Orizontali  da  baffo  nella  parte  in- 
feriore del  quadro,  ò  tela,  ò  muro,  lui  quale  fi  vorrà  operare  ,  quale  s  intende 

eflerc  fempre  a  giullo  livello  ,  e  paralella  alia  linea  Orizontale  . 

Linea  Diagonale  ,  o  Diametrale  è  quella  ,  che  dalla  linea  della  Terra  condotta  al 

punto  della  diftanza,  paffa  per  tutti  gli  angoli  de'quadri ,  che  fi  pongono  in  pro- 
fpettiva, dividendoli  in  due  parti. 

Terza . 

Quarta. 

Quinta . 

V 

PRIMO 
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PRIMO  RAME, 

Che  include  dieci  avvertimenti, 

Per  Jìtuare  U  pumi  della  veduta,  e  dijlan^a,  e  le  lìnee 

oriT^omalì,  e  del  piano. 

F's-  I-  Q I  fuppone,  che  la  tela,  muro,  carta,  ò  altro  fia  LHD.E.;  sii  cui  s'Intenda  di- 
1^  ftefo  un  gran  piano  degradato, e  che  il  punto  principale  debba  cadere  nt\  nio 

A,à!iveIlo  del  quale  tirafi  la  linea  B COrizontale.  La  diftanza  ,  che  rifulta  dall 

A-,  à  C,  e  da  A  àB,è  quella  di  quanto  deefi  flar  lontano  a  vedere  la  prolpecti- 

va-  Le  linee  D  C,&BE,  tono  le  Diagonali,  o  Diametrali,  che  padano  per  mez- 

zo a  tutti  li  quadri  degradati.  Le  due  concorrenti  al  punto  della  veduta  p.  A., 

&  E.  A.  fono  perpendicolari  al  piano  della  terra  ,  fecondo  le  ragioni  della  pro- 
fpettiva,  e  la  F  G.  fi  chiama  dello  (corcio  ,  che  terreiina  la  parte  degradata  Irà 
D  E.  ,  che  é  quella  della  terra  ,  ò  fia  piano . 

Avvertimento  Secondo . 

Profilo  per  maggiormente  far  con oj cere  gli  effetti 

de fodetti punti ,  e  linee. 

PEf  maggiormente  far  conofcere  qual  fia  l'effetto  delle  fodette  linee  ,  e  punti,  fi  è 
voltato  in  profilo,  ed  in  fcorcio  il  quadro  fuppollo  C  DE  F, lulquale  tirando 

r  orizonrale  A  B  G,  collocando  il  punto  della  veduta  B  ,  e  quello  della  ditlan- 
za  A.,  fi  moftra  piìi  chiaramente,  che  quella  diftanza,che  è  nella  figura  prima 

AB.  pofta  da  un  lato,  è  la  (lefla,  che  è  tra  A.  B. nella  feconda. 

Avvertimento  Terzo , 

Che  le  cofe  vedute  fatto  angolo  maggiore ,  fono  le  mag- 

giori, e  le  vedute  fatto  angolo  minore,  fono 
le  minori. 

TUtti  gli  oggetti,  che  formano  dentro  dell'occhio  al  punto  della  v
eduta^  an- 

goli maggiori,  fono  p^ù  vicini  ;  e  quelli,  che  formano  angoli  minori,  più  lon- 

tani ,  come  vedefi  nella  figura  terza,  che  gli  angoli  B  A  B.  fono  maggiori  dclU 

GAG  eDAD,ed'EAE,eFAF.,e  parimenti  apparifcono  più  chiari,  el- 

fendo  che  l' Affé  della  piramide  vifuale  più  s"  accolla  ,  c  1'  angolo  è  più  vicino alla  bafe. 

Avvertimento  Quarto. 

Che  le  cofe  vedute fatto  angolo  piò  alto  fono  le  pià  alte,  e  le  ve- 

dute fatto  angolo  pià  baffo  ,  le  più  b  affé. 

Fig  4.     C^§''  Angoli  B  AG.  CAH-  BAI.  E  AL.  FAM-  faranno  eguali,  gli  oggetti 

O  pareranno  eguali  ;  perche  vedendofi  per  angoli  eguali  i,  parimenti 

Fig.  2. 

Fig.  3. 
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eguali,  ancorché  li  più  lontani  fiano  effettivamente  più  grandi  di  quelli  vicini 

all'  occhio;  e  in  condufione,  tutte  quelle  core,che  fono  vedute  da'angoli  piùal- 
ti) appariranno  piìi  alte,  e  quelle,  che  fono  vedute  da'angoli  più  baffi ,  riuiciran- 
no  più  bafse;  e  quelle,  che  fi  vedono  da  angoli  laterali,  fìeffamente  paiono  da  un 

lato,  come  fi  vede  nella  figura  feda,  che  fanno  l'uffizio  di  quelle  della  terza  per 
lamèdefirna  ragione,  ed  amandofi  più  la  brevità,  che  altro  ,  così  fi  tralafcia  ogn' 
altra  inutile  fpiegazione ,  ne  vi  refta,  che  attendere  alle  Difinizioni,  e  nomi  pro- 

pri! delle  linee  • 

Avvertimento  Quinto . 

Delle  lìnee  perpendicolari  profpettkhe. 

PEr  dimoHrare  più  chiaramente,  che  tutte  le  linee  perpendicolari  profpef tiche , 
fono  frà  di  loro  paralcUe,  come  fi  vede,  mediante  le  due  diagonali  IG,&  DG, 

fi  oifervi ,  che,pa(fando  tutte  perii  mezzi  delli  quadretti,  danno  colle  interfe- 
cazioni  delle  BBBB,  le  linee  paralelle  a  quelle  della  Terra  AAA  Aj  con  la 
loro  degradazione. 

Avvertimento  Sefto  ̂   e  Settima. 

Della  Piramide  vìfuale. 

TUtn  gli  oggetti,  che  miranfi,  formano  all'occhio  nodro  una  piramide  vìfuale,  FiguraSe 
la  cui  punta  ferifce  nel  centro  della  pupilla,  e  la  fua  bafe  nell' eflremità  de- 
gli oggetti,  che  fi  guardano,  e  fimilmente  hanno  lo  ftcffo  naturale  di  quelli  degli 

angoli  delli  due  Avvertimenti  !•£  4. 

Avvertimento  Ottavo  . 

Del  taglio  della  Piramide:  vifmle. 

LA  Profpettìva  non  è  altro,  che  uri  taglio  della  piramide  vìfuale  j  qua!  viene  ad  Figur*  t. 

efTer  fattoda  quella  tela,  muro,,  a  altr' oggetto,  in  cui  và  dipinto,  o  difegna- to,  facendo  la  figura  di  un  velo,  q  vetro,  o  altro  corpo  trafparente,  come  moftra 

la  figura  8.  fupponcndo  il  velo,  o  vetro  IKGH-  L'oggetto,  che  vi  fi  vuole  rap- 
prefentare,fia  A  RCDEiJi".  Il  punto  delTOccbio  L.  La  fezione,  o  taglio  fia 
quello,  che  vedefi  rapprefcntato  ABCDE  F.  Oia  dico,  che  la  difianza  dall'og- 

getto al  velo  è  quella  da  L  à  G,  e  da  Da  M.è  laftefTa  in  ifcorcio,  e  quelfa,cheè 

da  Là  G,eda  Ma  D,iiel  velo  I K  G  Hjdaichs,fenz'a!tra  fpiesazÌQne,fifcorge  paten- 
temente eflcre  il  taglio  effettivo  della  Piramide  A  LCjfattavi  col  velo  in  A  BG  DF. 

Avvertimento  Nono,  e  Decimo  . 

il  puma  della  dijìan^a  come  debba  dtfporft  . 

IN  qucfle  figure  fi  moftra  la  minor  diftanza,  che  praticar  fi  poffa,  quale  non^  Figura 
vuol  effer  minore,  che  dal  punto  della  veduta  E,  fino-alla  parte  più  rimota  del 

quadro,  o  tela,  o  muro  A  B,  per  potere  in  un'occhiata  fola  vedere  perfettamen- 
te tutt®  ciò  farà  dipinto,  o  difegnato  nel  quadra,  e  per  ifchifarc,  che  quelle  par- 

ti,  che  fcorciano  fotto  gli  occhi,  non  ricfchirio  maggiori  di  quelle,  che  fono  ini 
faccia,  e  paralelle  alla  linea  della  terra.  La  diftanza  formata  dalla  bafe  dei  cono 

rettangolo  FG,  e  dall' angolo  H,  rieice  imperfetta!  come  fi  fa  vedere  nella  nona 

figura 
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figura  nelli  quadri  ridotti  In  profpettiva  M  O,  ed  VN,  che  fono  fuori  della  fod- 
detta  bafc  A  BCD,  à  quali  reftano  maggiori  le  linee,  ciie  fcorciano,  chequclle, 
ciie  fono  in  faccia-  Quella  del  triangolo  equilatero  F  G  1,  perche  capifce  più  ac- 

conciatamente  nell'occhio, anche  più  perfettamente  rieicono  degradati  gli  fcorcj, 
fenz'alterarfi  dal  fuo  perfetto.  Le  altre  due  FG  R  lefquialtera,e  la  FGO  dupla, effendo  femprc  maggiori  delle  fouraccennate, fanno  ifcorciare  gli  oggetti  in  minor 
fpazio,  e  faranno  le  piti  perfette.  Di  quefte  due  ultime  fi  può  ben  praticare 
maggior  diftanza,  fecondo  porta  la  neceffità,  e  il  cafo,  ma  non  minore  diqueila 
de!  triangolo  equilatero.  La  cagione  degli  effetti  delle  mentovate  diftanze  nafce 

dalla  fabbrica  dell'occhio  noffro,  nel  di  cui  centro  formali  la  perfetta  vifione, fe- 
condo il  parere  di  molti.  A'chi  vorrà  difHntamente  vederne  la  dimoflrazione , 

veda  nelli  Cementi  della  Profpettiva  del  Vignola,  del  1'.  Ignazio  Danti,  che  ri- 
troverà,  che  l'angolo  Retto,  ne  meno  l'angolo  dpl  Triangolo  equilatero  non  ca- 

pifce nel  centro  della  fabbrica  dell'occhio  noftro,  a  caufa,che  detto  centro  non  è 
nel  centro  della  sfera,  ma  molto  piti  indentro  per  una  quinta  parte  del  fuo 
diametro. 

Per  principiare  a  moflrare  di  porre  in  profpettiva  le  fuperficie  alla  forma,  che  iiv 
fegna  il  Vignola  nella  fua  Profpettiva  alla  feconda  maniera, quale  parmi  effere 
la  più  facile,  e  più  praticata  comunemente  da  tutti,  la  pongo  in  primo  luogo,  ■ 

abbenchà  fia  quafi  tutt'una,  per  la  fua  facilità. 
La  prima  pure  praticata  da  tutti  gli  Anteceffori  del  Vignola  la  pongo  in  fecondo 

luogo,  acciocché,  chi  vuole,  fg  ne  poffa  feryire,  benché  in  queflo  Trattato  non 
bp  praticato,  che  la  feconda, 

\ 

RAME 
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RAME  SECONDO. 

Operazione  Prima . 

Per  porre  in  profpettìva  la  fuperficie  di  un 

triangolo  equilatero. 

DEflinata  che  farà  la  linea  delia  Terra  C  D ,  e  T  Orizontale  A  B  ,  come  s' è  "^'^'^ 
detto  di  fopra  ,  e  collocati  li  punti  della  diftania  B  ,  e  veduta  A  propofto 

il  triangolo  da  ridurre  in  profpettiva  E ,  fotto  la  linea  delia  Terra .  Da  cia- 
fcbeduno  fuo  angolo,  come  fi  vede  al  1.2.  j.,  fi  tirino  le  perpendicolari,  che 

vadino  a  formare  angoli  retti  alla  linea  della  terra  ne' punti  1.2.  j.,  e  poi  dal- li medefimi  fi  tirino  le  linee  à  quello  della  veduta  A ,  dopai  fi  riportino  le 

mifure  ,  fecondo  fi  vede  ,  da  quelle  quarte  di  circolo  da  ciafchedun'  angolo verfo  il  punto  della  veduta  ,  accioche  tirando  poi  le  linee  da  quelle  quarte 
al  punto  della  diftanza  ,  faccino  la  fua  interfecazione  nelle  linee  concorrenti 

al  punto  della  veduta  fopradetta ,  e  quelle  interfecazioni  faranno  li  termini 
degli  angoli  delle  figure,  che  fi  cercano  in  profpettiva  ,  come  fi  vede  al  F.  la 
pianta  del  triangolo  ridotto  in  profpettiva  fopra  la  linea  della  Terra  . 

Operazione  Seconda . 

Per  porre  in  profpettìva  la  fuperficie 

di  quattro  lati, 

DAta  la  linea  della  Terra  CD,  e  1'  Orizontale  A  B,e  li  punti  della  veduta  B, e  diftanza  A,  per  ridurre  in  profpettiva  la  pianta  del  quadro  perfetto  E,  fi 
gura  feconda,  quale  fi  trova  fotto  la  fodetta  linea  della  Terra.  Formanfi,  come 
fièdettodifopra,da  tuttilifuoi  angoli  le  perpendicolari ,  ficciie  giunghino  alla  li- 
rea  delia  terra  a  formare  con  quelle,  angoli  retti, dalli  quali  fi  faranno  le  quarte 
di  circolo,  overo  fi  riportaranno  le  mifure  dalli  detti  angoli  verfo  il  punto  della  ve- 

duta, che  viene  ad  elfcre  la  fteffa  cofa;  perche  quelle  quarte  di  circolo  fi  fono 

fatte  per  far  intendere  meglio  l'operazione.  Per  poi  formare  l'interfecazione, co- 
me s'è  fatto  di  fopra  nel  triangolo,  tiranfi  le  linee  dalli  detti  angeli  al  punto 

della  diftanza,  dove  formano  la  fua  interfecazione  ne' punti  i.  2.  3.  4  ,  colle  linee 
concorrenti  al  punto  della  veduta,  e  fono  li  termini  degli  angoli  del  quadro  de- 

gradato, che  fi  cerca  in  profpettiva  F. 

Operazione  Terza . 

Per  porre  in  profpettìva  la  fuperficie  ài  cinque  lati. 

PEr  ridurre  in  profpettiva  il  pentagono,  è  di  neceflìtà  operare  nella  ftefsa  forma  fi^an 
dopò  formata  la  linea  Orizontale  AB,  e  della  Terra  CD,defcritto, che  fard  il 

pentagono fottola linea  della  Terra  E,  tiranfi  da  tutti  gli  angoli  le  fue  perpendi- 
colari,che  vadino  alla  linea  della  Terra  a  formare  angoli  retti ,  come  fi  èdetto  di 
fopra  jepoi  da  detti  angoli  ,ò  punti  le  lincea  quello  della  veduta  B,edopporipor- 

tanfi da ciafchedun'angolo delle  perpendicolari, come  fi  moftra  perquellequartedi circolojverfo  il  punto  della  veduta, tuttelc  mifure,  come  fi  vedealli  numeri  i.i.z.i. 
3.3.4.4.5. 5.,  e  da  quegli  angoli  tiranfi  al  punto  della  diftanza  A,lelinee,che  formano 

l'interfecazione  in  quelle, che  vanno  al  punto  della  veduta  B,dove  s'interfecano, 
come  fi  vede  nelli  punti  1.2.3.4.5.,  che  fono  gli  angoli  del  pentagono  in  ifcoreio, 
fecondo  fi  defidera.  X  Opc- 
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Operazione  quarta. 

Per  porre  m  projpenha  la  fuperfi^ìe  di  feì  Iati 

Figura  4i  *  Ncorchè  fia  fuperfluo  replicare  tante  volte  U  forma  di  porre  in  profpettiva 
XjL  qUefte  figure,  eflendo  per  fe  fteffa  facile,  bò  rifoluto  però  ripigliarle  nelle  fod- 

4s^fe,  acciocché  non  intendendo  alla  prima,  fegua  alla  i.  ò  j.  ripetendone  anche 

nelle  fuccefìTive  il  modo.  Tirata  la  linea  della  Terra  C  |3,  e  l'Orizontale  A  B 
formando  l'efagono  fotto  la  linea  della  Terra  E,  e  in  ogni  fuo  angolo  le  perpen- 

dicolari, con  riportarne  le  mifure  verfo,  e  fotto  il  punto  della  veduta  A,  dalla 

quale  tirate  le  linee  al  punto  della  diftanza  B,  e  l'altre  delle  perpedicolari  al 
punto  della  veduta  A,  viene  per  1' interfecaz,ionj  1.2..3.4.S.6.  legnato  l'Efago- 
no  F,  chs  fi  ricerca  t 

Operazione  quinta , 

Per  porre  in  profpettìm  la  fuperfick  dt fette  lati 

Figura  s,  Otrebbefi  tralafciare  di  profeguire,  e  dimoflrare  il  modo  di  porre  in  profpetti 

Jt^  va  la  prefente  figura,  effendo  tutto  una  regola,  ed  unacofa ,  e  ferve  di  tedio ciò  non  oftante,  replico  ancora,  e  queflo  per  quelle  Perfone,  che  a  tutta  prima, 

non  hanno  intefc  le  icorie.  Desinata  la  linea  della  Terra  GDjel'orizontale  A  B, 
e  tatto  l'eptagono  forto  la  linea  della  Terra  E,  fi  tiraranno  da  ciafcheduno  fuo angolo  le  perpendicolari  alla  linea  della  Terra  CD,  che  poi  fi  tirano  al  punto 
della  veduta  A,  e  fi  portano  le  mifure  da  gli  angoli  alla  linea  della  terra  verfo 
il  punto  della  veduta.  Per  fare  poi  le  interfecazioni ,  che  fi  defiderano,  tiranfi 

da  cialchedun' angolo  le  linee  al  punto  della  diilanza  B,  che  le  interfecazioni 
1.2. 3.4.5.6.7;  che  formano  le  linee,  che  vanno  al  punto  della  veduta,  daranno 

l'eptagono  ridotto  in  profpetti  va  F,come  fopra  fi  è  fatto. 

Operazione  fefta . 

Per  porre  in  profpettiva  la  fuperjìcie  di  otto  Iati. 

Figura  5.  T^T  On  folo  nell'otragono,  ma  in  altre  figure  di  qualfivoglia  forma,  che  fi  riduco- 
no  in  profpetciva,  praticafi  lafodJecta  maniera,  con  tirare fempre  le  perpen- 

dicolari,e  riportare  le  mifure,  come  nell'altre  fièdetto  ̂ -perciò  nonm'eftendo  più 
in  fratlornare  chi  fi  diletta  di  quefto  fludioiche  fe  non  l'hanno  intefa  nsllc  figure 
fcorfe,non  l'intenderanno  ne  meno  in  quefta, quale  è  la  msdefima  delle  altre,  le- 

vato un'angolo, e  un  lato  di  più-  SuppoflQ,che  le  foddette  fei  figure  in  quella  re- 
gola non  fiano  fl:ate  intefe,  mollrarò  di  rinovarle, corj quella  infegnata  dai  Cava- 

gliele Lorenzo  Sirigati,e  dal  Vignola  nella  (ua  prima  regola, eda  molc'altri  prò- feffori  di  Profpetti  va,  e  Architettura.  Quefla  forma  di  operare,  mediante  quella 
linea  perpendicolare, che  fi  fa  al  punto  della  veduta,  chiamata  linea  del  taglio, 
pereffer  quella, che  taglia  ilraggio  della  Piramide  vifuale  già  detta,  èfaciliffima 

da  intendere,  ma  molto  più  lunga  della  prima  accennata  nell'operare.La  differenza, 
fhe  riefce  da  quefla  all'altra,  non  è,fe  nonché  tutte  le  interfecazioni ,  che  fervono 
per  le  altezze,  fi  fanno  dalle  perpendicolari,  tirandole  dalla  linea  della  Terra  al 
punto  della  diftanza  ;e  quelle  della  larghezza  fi  formano  dalla  figura  perfetta  al 
punto  pollo  fotto  la  perpendicolare  del  punto  della  diftanza  foddetta,  alla  linea 
del  piano,  o  della  Terra  j  e  detto  punto  poffo  fotto  quello  della  diftanza,  fi  chia- 

ma punto  delle  larghezzeyequellodelladiftanzafi  chiama  punto  delle  larghezze, 
fecondo  ilCavagliereSirigatilib primo  cap.  j.e  moltiffimi  af  ri  Autori,  quali  fem- 

pre fi  fono  per  l' addietro  fervici  di  detta  regola  ;  Ora  per  venire  alla  conclufione 
porrò  nel  Rame  terzo  in  fei  figure,  fei  piante  coHa  prefcritca  regola,  ftim,indo, 
che  potranno efferebaftanti  per  farla  capire.  RAME 
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RAME  TERZO. 

Operazione  Settima , 

Per  porre  m  profpettiva  colla  linea  del  taglio  il  quadro 

doppio  5  e  fafciato  veduto  nel  me^:{0. 

^■pirata  la  linea  della  Terra  D  B,  l'orizontale  C  A,  e  deftinato  il  punto  del- Jt  la  veduta  L,  e  tirata  la  perpendicolare  LXH,  chiamata  linea  del  taglio, 
volendo  porre  in  profpettiva  un  quadro  doppio,  ò  fafciato  col  punto  della  ve- 

duta nel  mezzo,  non  è  di  neceflità  ( per  la  brevità  dell'operazione  )  fare,  che 
folo  la  metà  del  quadro  ,  come  fi  vede  al  E  fotto  detta  linea  della  terra ,  da 
gli  angoli  della  quale  fi  tirano  al  punto  della  larghezza  A  ,  le  linee  i.  i.  j-  4-, 
che  facendo  l'interlgcazione  nella  perpendicolare  X  H?  fi  opera, come  fotto  di- 

rò. Dalle  perpendicolari  del  quadro,  che  formano  angolo  retto  colle  linee  del- 
la terra,  fi  tirano  al  punto  delle  altezze,  ò  della  diftanza  A,  le  linee  1. 4  , 

che  facendo  l'interfecazione  nella  perpendicolare  LX,fi  averanno  in  quella  li 
punti  1.2^,3.4.  Ora  volendo  fare  l'operazione  del  quadro  degradato  fcnza  for- 

mare le  linee,  tirifi  feparatamente  la  linea  G  M,  nel  mezzo  della  quale  facciafi 
la  perpendicolare  I  K  ,  in  cui  fi  portino  le  mifure  delle  interfccazioni ,  che  lono 
nella  perpendicolare  L  X  1.  ».  J-  4- ,  che  verranno  le  altezze,  come  fi  vede,  della 
degradazione  del  quadro .  Per  la  larghezza  ,  piglianfi  le  mifure  nella  perpendi- 

colare X  H,  prima  da  X  al ,  e  si  riporti  da  una  parte,  e  dall'altra  del  numero  1 
nella  linea  I  K,  come  quelle  del  X  2 ,  riportandole  nel  numero  2  del  I K  ,  e  pari- 

menti quelle  del  X  3  nel  3  dell  K  ,  che  fi  auranno  le  lunghezze  dcfiderate  de! 
quadro  degradato,  per  quefla  regola  di  profpettiva  con  la  linea  del  taglio  ,  e  fi 
replicarà  nelle  feguenti  figure,  acciò  fi  capilchino  meglio  da  chi  a  tutta  prima 
non  le  averà  intefe»  q  che  io  non  mi  fia  faputo  fpiegare. 

Operazione  Ottava . 

Per  porrQ  in  profpettiva  il  quadro  doppio  ,  e  fafciato  coi 

punto  da  un  lato. 

PEr  porre  In  profpettiva  il  quadro  doppio,  ò  fafciato  col  punto  da  un  Iato,  tira- 
ta  che  farà  la  linea  della  terra  DI,  e  la  oriiontale  C  A,  e  collocato  il  punto 

della  veduta  A ,  e  quello  della  difianza  C ,  e  formata  fa  perpendicolare  A  R 
Dato  il  quadro  nel  porto  F,  fotto  la  linea  della  terra  ,  da  gli  angoli  del  quale 
tirinfi  le  perpendicolari  alla  linea  della  terra  4.1.  ;  8-  7.6.  2.  i. ,  e  dalli  punti  le- 

gnati nella  iodetta  linea,  fi  formino  à  quello  C  delle  altezze,  che  faccino  le  iri- 
terfecazioni  1. 2. 3  4  5.6.  7.  8.,  poi  dalli  detti  angoli  pure  del  quadro  fotto  la  linea 
della  terra  fi  tirino  le  lince  \.%.  j.  4  5.  6  7  8.  al  punto  delle  larghezze  D,  che  fa- 

cendo le  interfecasioni  nella  perpendicolare  A  E  4.S  7.  j. dalle  quali  formanfi  le 
paralelle  alla  linea  della  terra,  poi  à  ciafehedun  punto  fi  riportino  le  mifure 
delle  larghezze  delle  interfcrazioni  della  linea  E  B,  cominciando  dal  E,  riportan- 
dole  in  4-  ••  fopra  la  linea  della  terra^e  poi  TEz.  in  j.  i. ,  e  TE.  3.  in  3.,  come 

quelle  del  E  4..  in  4, ,  e  TE  5.  in  8  5. ,  e  l' E  6.  in  7.  6. ,  l' E  7  in  7  7. ,  e  l' E  8.  in  8.  S  , 
che  tutti  quelli  punti,  che  fi  faranno  fcgnati,  faranno  li  termini  del  quadro  fa. 

fciatQ  ridotto  in  profpettiva ,  che  in  un'  iilcffa  tempo  fe  ne  polfona  di^eg^nar  due, come  fi  vede  al  G  H  j  con  una  fol  pianta  F. 

Ope- 
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Operazione  Nona 

Per  pone  m  profpettiva  il  pentagono  doppio^  e  fafciato 
veduto  da  un  lato. 

jj.         I  AAto  il  pentagono  fafciato  A,  fotto  la  linea  della  Terra  G  E  ,  e  terminato  il 
'Sura  j.  punto  della  veduta  G  ,  e  della  diftanza  D,  tirate  le  perpendicolari  da  gli  an- goli del  pentagono  alla  linea  della  Terra,  e  dalla  detta  linea  della  Terra,  al  pun- 

to delle  altezze  D,  che  facendo  le  interfecazioni  nella  linea  perpendicolare  det- 
ta del  taglio  CXF  in  1.2.  3.4.5.6.  7.8. 9.  io  fi  formaranno  le  paralelle  alla  linea 

della  Terra.  Doppo  dagli  angoli  del  pentagono  A  ,  fi  tirino  al  punto  delle  lar- 

ghezze F  le  linee,  che  faccino  l'inreriecazione  in  quella  del  caglio  X  F  in  i.  z-  3- 
4-  5.  6.  7.  8.  9.  IO.,  le  quali  mifure  da  X  i.  fi  riportino  da  i.  1.  nelli  punti  fopra 
fegnati,  come  quelli  del  X.  2.  riportandoli  à  2.  2.  ,  e  quelli  del  X  nel  jj. ,  e  del 
X  4.  nel  4.  4  ,  del  X  5.  nel  5.5.,  quelli  del  X  6.  nel  6.6,  del  X  7.  nel  7.  7. ,  del  X  8. 
nel  8.  8.,  del  X.  9.  nel  9. 9- ,  e  del  X  10.  nel  10.  10.,  che  fi  auranno  li  termini  del 
pentagono  defiderato  di  fare  in  fcorcio. 

.Volendo  fare  l'clagono  con  il  punto  della  veduta  nel  mezzo,  non  è  di  nccefficà  di fare,  fe  non  la  metà  della  pianta,  come  fi  vede  al  F,  fotto  la  linea  della  Terra 
DE,  dagli  angoli  della  qual  pianta  fi  tirino  le  perpendicolari  alla  linea  della  Ter- 

ra D  E,  e  da  quella  al  punto  delle  altezze  B,  che  formata  dal  punto  della  vedu- 
ta A ,  la  perpendicolare  A  X  G  la  linea  del  taglio ,  ó  delle  interfecazioni  1.2.3.4. 

3.  6.  7-  8.  fi  averanno  tute'  i  termini  delle  altezze  ,  dalle  quali  fi  tirino  delie  linee 
paralelle  a  quella  della  Terra  .  Dapoi  dagli  angoli  della  figura  F  fi  tirino  le  li- 

nee 4.  S.  J.6.  al  punto  delle  larghezze  E,  che  facendo  le  incerlccazioniin  X  C  ne' 
punti  3.  6.4  j.  fi  ritornaranno  a  riportare  le  mifure  da  *  à  4.  nel  punto  ,  e  para- 
Iella  4.  4  della  linea  A  X,  e  così  la  mifura  da  *à  3.  con  riportarla  nelli  punti  3., 
e  nella  paralsUa  3.  3.,  che  fi  averanno  gli  angoli  3.  3.  cosi  pure  la  mifura  *  6.  ri- 

portandola ne!  6.,  e  paralella  5  6.,  fi  averanno  gli  angoli  6  ,  come  quelli  del  *  5. 

riportati  in  5. ,  e  paralelle  5.  5. ,  gli  angoli  5.  5.  dell'  Efagono  defiderato  in  pro- 
fpettiva . 

Operazione  Decima. 

Per  porre  in  profpettiva  T  effagono  doppio ,  e  fafciato 

col  punto  nel  me^T^o. 

Tigura  4.  13^''  fo™^''^  l'cflfagono  col  punto  della  veduta  nel  mezzo,  non  è  neceffità  di i  fare,fe  non  la  metd  della  pianta,  come  fi  vede  per  F  fotto  la  linea  della 
terra  DE,  dagli  angoli  della  qual  pianta  fi  tirino  le  perpendicolari  alla  linea 
della  terra.  DE,  e  da  quelle  fi  tirino  al  punto  delle  altezze  B.  Tirata  la  per- 

pendicolare AXCdal  punto  della  veduta  A,  dalle  interfecazioni  i.  2. 3.4. 5.6. 7  8. 
fi  aurano  tutti  li  termini  delle  altezze  ,  dalli  quali  fi  tiraranno  le  linee  paralelle 
alla  linea  della  terra  D  E;  Dipoi  dagli  angoli  della  figura  F.  fi  tirino  le  linee 

4.5.3  6.31  punto  delle  larghezze  E,  che  facendo  l'interfecazione  inXC  nc'puti" ti  3.  6.  4  5  fi  riporraranno  le  mifure  da  X  à  4.  nel  le  paralelle  4.4  della  linea  AX, 
e  cosi  la  mifura  da  X  3.  riportarla  nelli  punti  delle  paralelle  3.3.,  che  fi  auran- 

no gli  angoli  3.3.,  così  pure  la  mifura  X  6. riportarla  nel  6., e  paralelle  6  6., che 
fi  auranno  gli  angoli  6. ,  come  quella  del  X  5.  riportarla  in  5. ,  e  paralelle  5.  5- 

che  fi  auranno  gli  angoli  5.  5.  dell'  Effagono  defiderato  in  profpettiva. 

Opera- 



operazione  Undecima . 

Per  porre  in  profpett'wa  l'ettagono  doppio,  e  fafciato 
col  punto  nel  me^^o . 

D Afa  la  linea  della  Terra  CG,  c  l'orizonrale  AB,  il  punto  della  veduta  B, 

quello  della  diftanza  A,  e  l'ettagono  E  fafciato  fotto  la  linea  della  Terra,  da 

gli  angoli  del  quale  fi  tirino  le  linee  al  punto  delle  larghezze,  che  facendo  1"  Inter- lecazionc  nella  perpendicolare  BD  linea  del  taglio,  nelli  punti  1.2,    4- 5  6  7. 8.9. 
10  1 1.  II.  ij.  14.  fi  avranno  li  termini  delle  larghezze;  poi  dagli  angoli  predetti  fi 

formino  le  perpendicolari  alla  linea  della  Terra,  e  da  qaefta  al  punto  delle  altez- 
ze A  j  che  dalle  interfecazioni,  che  formano  nella  linea  del  taglio  BX  fi  averanno 

11  termini  delle  altezze,  a  quali  termini  fi  tirinole  paralellealla  linea  della  terra, 
dopoi  fi  riportino  le  mifure  da  i  della  perpendicolare  X  D  nel  punto  1 ,  e  nella 
paralella  i.i,lopra  la  linea  della  terra,  e  poi  al  punto  1  riportinfi  da  X  2  le  mi- 

fure in  I.  dalla  perpendicolare  fopra  la  linea  della  terrane'puiui  2,  e  paralellex  z; c  così  dagh  altri, come  (opra  fi  èdetto,  che  fi  trovaranno  gli  angoli  della  figura 
ricercata  in  profpettiva- 

Operazione  Duodecima. 

Per  porre  in  profpettiva  l'ottagono  doppio , e  fafciato veduto  da  un  lato . 

)Er  ridurre  l'ottagono  in  profpettiva, fatta  la  linea  della  terra  CD,  e  l'orizon-  Fjg^a  g. tale  A  E,  il  punto  della  veduta  A ,  quello  della  diftanza  E,  la  Imea  del  taglio, 

ò  perpendicolare  A XB, e  l'ottagono  fafciato  fotto  la  linea  della  terra  A  dagli 
angoli  della  quale  fi  tirino  le  linee  al  punto  della  larghezza  D  per  avere,  come 
fopra  fi  è  detto ,  le  interfecazioni  nella  perpendicolare  X  B.  fotto  la  linea  della 
ierra,  dopoi  dagli  angoli  della  figura  fi  formino  le  perpendicolari  alla  linea  della 
terra,  e  dalla  mcdcfima  al  punto  delle  al  e'ze  E, che  verranno  le  interfecazioni 
nelle  linee  del  taglio  AX,  dalle  quali  interlécaziani  fi  fanno  le  paralellealla  linea 
della  terra,  e  poi  fi  cominciano  a  riportare  le  mifure  delle  larghezze  da  X  '■  in 
1. 1. 1.  punti  delle  altezze,  e  così  da  X  2.  in  2.  2.  2.  come  tutti  gli  altri  angoli  , 
come  fopra  fi  è  detto;  perche  le  operazioni  del  porre  in  profpettiva,  e  le  (uper- 
fìcie  fono  fempre  ad  una  fleffa  forma,  e  però  non  m'eftendo  maggiormente; 
iHmando  d'elfer  fiato  intefo  a  fufficienza  ,  per  effermi  baftantemente  fpiegato per  quello  fpetta  a  porre  in  profpettiva  la  (uperficie  folamente  ,  perche  negli 
efempj  ,  che  fi  faranno,  fi  fa  prima  la  pianta  ancor  in  quelli,  e  per  non  replicar 

molto,  ritorno  alla  pianta,  e  alzata  del  circolo,  e  fucceffivamente  dell'altre  figu- 
re regolari,  ed  irregolari,  per  moftrare  la  forma  d'alzare  in  profpettiva,  fecondo 

la  prima  regola  moitrata  nc'palTati  efempj. 

X 
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Ato  il  circolo  erottola  linea  della  terra  B,  da  ridurre  in  profpettiva,  fiadivi-  figura  • 
_J  fo  in  più  parti, come  fi  vuole,  facciafi  in 8,  come  fi  vede  fegnato  per  numeri 

1.I.J.4  S.6  7.8  fi  riduca  in  profpettiva  fecondo  la  regola  moftrata  i  fia  l"),  al qual  circolo  ridotto, fe  gli  faranno  li  fuoi  numeri  sii  gli  angoli  delle  fue  divifioni, 
come  fi  vede,  e  da  quefli  angoli  fi  tirino  delle  perpendicolari,  e  poi  facciafi  una 
linea  da  una  parte  della  figura  foprala  linea  della  terra,  come  t  per  eflempio  la 

B.  4.  dell'altezza,  che  fi  vuole  alzare  la  circonferenza  foddetta,  qual  linea  fi  >  hia- 

ma  delle  akezzejpoi  fi  tirino  dalla  fteifa,  tantoairaltezz.i,come  all'angolo  B, due 
linee  concorrenti  a  un  punto  nella  linea  Oriz.ontal;,  fia  qual  punto  fi  voglia,  an- 

che a  cafo,  bada,  che  sii  nella  linea  Orizontale.  Supponiamo  M,  poi  daog'/an- 
golo  della  medefima  figura  ridotta,  fi  tirino  le  paralclle  alla  linea  della  terra, co- 

me fi  vede.fino  alla  linea  B.M  ;poi  fi  voltino  le  perpendicolari  tra  le  due  linee  B 

4,  come  fi  vedea  j.  j.  4  4.  5.5.  6.6.  7  7.  8.  b'.  poi  quelle  medefime  mifure  fi  riporci- 
no  a  ciafcheduna  di  quelle  perpendicolari  già  fatte  negli  angoli  della  figura,  che 
fi  aurà  il  circolo  fuperiore  1.2.3.4.5.  6.  7.  8,  che  fi  cerca,  mediante  la  linea  dell» 
altezze  B.  4. 

Ovendo  alzare  in  profpettiva  il  triangolo,  o  fia  piramide  triangolare  di  quattro  Figura  z; 
J  fuperficie;  Fatta  la  pianta  di  detto  triangolo  equilatero,  fotto  la  linea  della 
terra,  faccianfi  le  perpendicolari  ad  ogni  angolo,  che  formino  angolo  retto  colla 
linèa  della  terra,  poi  dette  linee  fi  prolunghino  al  punto  delli  veduta  M,  ntornifi 
a  prendere  le  mifure  dagli  angoli  del  foddetto  triangolo,  fino  alla  linea  della  ter- 

ra, e  fi  riportino  fu  la  detta  linea  verfo  il  punto  della  veduta,  come  s'é  fatto  di  fo- 
pra,  poi  dette  lince  fi  tirinoal  puntodella  di'lanza  N,  che  s'auranno  nelle  inter- fecazioni  diquelle  alla  veduta,  li  termini  della  pianta  iupertìciale  del  triangoloia 
profpettiva.  Fattoqueflo  formifiiopra  la  linea  della  ferrala  perpendicolare  G  F, 

alta  tanto,  quanto  dev'eifer  alta  la  piramide,  che  fi  prenderà  dalla  pianta  da  E  A, 
che  farà  l'altezza.  Si  tirino  le  due  linee  da  FG  al  punto  della  veduta  M,  poi  dal 
mezzo  della  pianta  del  triangolo  ridotto  in  profpettiva  D  fi  formi  la  paralella  alla 
linea  della  terra  DH  fino  che  tocchi  la  linea  F  M  nel  punto  H,  poi  (ìendafl  la 

perpendicolare H I ,  tanto,  che  s' interfechi  la  linea  GM  in  I,  che  l'altezza  I  PI, 
iàrà  l'altezza  della  piramide, quale  deve  riportarfi  in  DL, dalla  quale  tirandofi  le 
linecLB,&LA,ELC,  faranno  gli  angoli  della  piramide  a  lzata,come  fi  vede  nella 
feconda  figura .  Volendopoifare  dicartone, o  altro, il  foddetto  triangolo,  fi  fa- 

ranno li  quattro  triangoli,  come  vedefi  all'O,  che  unendofi  infieme  gli  angoli  , formafi  la  piramide  foddetta  della  feconda  figura. 

Operazione  Decimaqiiarta. 

Opera- 
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Operazione  Decimaquinta. 

Per  aÌT^are  in  profpettìva  l  OSìoecIre figura  di  otto 

fuperficie  triangolari. 

PEr  ridurre  in  proi'pettiva  il  corpo  di  otto  fuperficie  triangolari,  chiamato  Odio- edre.  Facciafi  la  fua  pianta  E,  fotto  la  linea  della  terra  voltata  alla  forma  fi 

vuole,  poi  dj  ci.ifchedun 'angolo  fi  tirino  le  perpendicolari,  che  formino  angolo 
retto  alla  linea  dcila  terra, poi  fitirino  dalla  detta  linea  aipunto  della  veduta  A, 

e  ritornifi  a  gli  angoli  delia  figura  E  a  riportar  lemilureda  cialchedun'angoloalla 
linea  della  terra,  riportandole,  come  s'è  fatto  fopra,  verfo  il  punto  della  veduta, 
edalle  dette  miltire  fi  tirino  le  lineeal  punto  F  della  diftanza,  die  s'auranno  dalle 
interfecazioni ,  che  faranno  colle  lineeal  punto  delli  veduta,  fopra  I.i  linea  della 
terra,  le  luperficie  in  profpettiva degradata  F  .1.3.4.  da  gli  angoli  della  quale  fi 
formaranno  le  perpendicolari,  che  ferviranno,  come  feguirà.  Facciafi  la  linea 
delle  altezzeCD,  pigliando  la  mifura  nella  pianta  reale  Eda  A  3.5.B  £  .efi  ripor- 

ti nella  foddetta  linea  delle  altezze,  tirandofi  ad  un  punto  a  piacere,  purché  fia 
nella  linea  Orizontale,  poi  dagli  angoli  della  pianra  ridotta  in  prolpettiva,  fi  tirino 

le  lince  paralellea  quella  della  terra , fino  a' piedi  d.  Ha  linea  delleaitezzeC,  che  farà 
in  I.  2.  3.  4,  poi  fi  taccino  le  perpendicolari  tri  le  due  linee  CD  ,che  faranno  il  ter- 

mine delle  altezze , che  fi  douranno  riportare  nella  pianta ,  come  fi  vede  al  1.  2.  in 

i.z.  e  3  2  in  3  2  come  pure  il  2.  5.  in  2.  5  ,che  s'aurà  il  corpo  ioddetto  in  profpet. tiva  j  e  volendo  fatela  foddetta  figura  di  cartone, o  altro,  fi  facciano,  come  nella 
figura  G,  gli  otto  triangoli,  che  chiaramente  formano  la  foddetta  figura. 

Operazione  Decimafefla . 

Percorre  in profpettiva  il  cubo  di  fei  /accie 

quadrangolari . 

Figura  4  porre  in  profpettiva  il  cubo  di  fei  fuperficie  quadrangolari  ,  facciafi 
V  la  fua  pianta  fotto  la  linea  della  terra,  come  P.GD  ST,-  da  gli  angoli  di-Ha 
quale  fi  tirino  le  perpendicolari  alla  linea  della  terra,  e  dalla  detta  linea  al  punto 
della  veduta  A,  e  riportando  le  miiurc  da  gli  angoli  della  pianta  sii  la  linea  àtWx 
terra  verfo  il  punto  della  veduta ,  tirinfi  al  punto  della  dillanza  per  avere  le  in- 

terfecazioni per  la  pianta  del  quadro  ridotto  in  prolpettiva  I  LGH;  poi  facciafi 
la  linea  delle  fuc  ahez?;;  liF,  alta  un  lato  del  quadro  delld  pianta  reale  !',poi  ti- 
rmfi  da  E,  &  da  F  le  linee  al  punto  A,  e  da  angoli  della  fuperficie  ridotta  Q 
fi  faccino  le  paralelle  alle  lince  della  terra  GG.  II.  NN.  LL  ,  quali  fi  voltino  a 
piombo  da  G  a  H ,  e  d.^  la  X.  fia  N  a  0,eda  LaM,  che  far;innole  altez'.e,che 

douranno  riportarfi  negli  angoli  deln  pianta  ridotta  in  profpettiva  per  avere  l'al- 
zato del  quadroG  H.  NO.  Livi.  IK,che  fi  cerca  di  fare.  Volendolo  fare  di 

cartone, o  altto,  fi  faccino  li  fei  quadri,  come  fi  vede  nella  fegnata  R,  che  chiu- 
dendofi  alfieme,  formaranno  il  Cubo.  Nelli  feguenti  efempj  io  non  mi  eftenderò 

à  dimolìrare  la  forma  di  porre  in  profpettiva  la  fu  perfide,  perche  ftimod'effermi 
abbalìanza  fpiegiUo  ne'palfati  fogli  ;  come  pure  per  la  linea  delle  altezze,  che  à 
ciafchedun'efempio  fi  porrà  il  fuo  profilo  a  canto,  che  anche  quello  fervi  rà  di 
fpiegazione,  perche  la  profpettiva  è lempre  la  medefima,  tanto  nel  porre  in  pro- 
Ipettiva  la  fuperfic  ie,  come  li  corpi  folidi ,  fuorché  in  qualche  corpo  pendente,  le 

cui  piante  fono  difficili  da  capire,  ed  anche  li  profili,  ma  fopra  di  effe  m'eftende- 
rò  a  fuo  luogo  in  ifpiesarie. 

Opera* 
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Operazione  Decimafettima. 

Per  porre  ìnprofpett'wa  quattro  gradini  con  unpiìajìro 
quadro  nel  me^:^o  veduti  per  angolo . 

PEr  porre  in  profpettiva  la  pianta,  e  alzata  delli  due  fcalini  col  pilaflretto  nel  Fig-  Si 
mezzo  fegnato  A  fotto  la  linea  della  terra,  forminfi  dagli  angoli  alla  linea 

della  terra  le  perpendicolari,  e  dalla  linea  della  terra  al  punto  della  veduta  G, 

c  riportate  che  faranno  le  mifure  sh  la  linea  della  Terra  da  ciafGhedun'angolo, 
come  s'è  fatto  nelle  paffate  figure, e  tirare  al  punto  della  diftanza  F, tanto,  che 
dalle  interfecazioni  sabbia  la  pianta  in  profpettiva  fegnata  B,  facciafi  il  profilo 
E  degli  fcalini,  come  del  Pilaftro,  quanto  fi  vuole  alto,  che  farà  i.z.  e  !a  linea 
CD  delle  altezze,  sii  la  quale  fi  riportino  le  foddette  mifure  del  profilo,  tirandole 
paralelle  alia  linea  della  terra  1.2. 3.  fino  alla  linea  delle  altezze,  poi  fi  formino  le 
linee  concorrenti  al  punto  G  1.2.  3.  ̂   quali  devono  fervire  per  ritrovare  le  altezze 

£Ù  la  pianta  degradata.  Fatto  quefto,  da  cialcun'  angolo  di  detta  pianta  fi  tirino 
le  paralelle  alla  linea  della  terra , che  arrivino  alla  linea  C  G,  e  s'alzino  le  perpen- 

dicolari j.j.  2.2.  ;.  I.  per  pofcia  potere  da  ciafcun'  angolo  della  pianta,  ridotta 
in  profpettiva,  riportare  sh  gli  angoli  del  primo  fcalino  le  milure  ad  angolo  per 
angolo  del  numero  i.,e  cosi  a  quelli  del  fecondo  fcalino  le  mifure  del  2,  e  al 
pilaftretto  di  mezzo  quelle  del  3 ,  fempre  sii  le  perpendicolari  negli  angoli  della 
pianta  degradata,  che  è  quello  fi  cerca. 

Operazione  Decimaottava . 

Per  porre  in  profpettiva  quattro  Pila/tri  trame^T^atl 

da  due fcalini  veduti  per  angolo. 

VOlendorldurre  in  profpettiva  li  quattro  Pilai'lri,  e  due  fcalini  della  pianta  fe- 
gnata A.  da  gli  angoli  didetta  pianta  alla  linea  della  terra  fi  tirino  le  perpen- 

dicolari,  quali  fi  prolunghino  al  punto  della  veduta  M,poi  fi  riportino  le  milure 
dagli  angoli  alla  linea  della  terra,  verfo  il  punto  della  veduta,  come  finora  in  tutti 

gli  altri  efempj  fi  è  moilrato, edalla  linea  della  terra  a! punto  delladiilanza  fi  ti- 
rino  le  linee  per  avere  le  interfecazioni,  come  nelle  altre  fi  è  fitto, e  ricavarne  in 

profpettiva  la  pianta  degradata  de'pilaftri,  e  fcalini  A  5  fopra  la  linea  della  terra; 
Avuta  la  pianta,  fi  faccia  il  profilo  BHIC,  e  la  linea  delle  altezze  colle  milure 

de' fcalini  DF E,  dalle  quali  fi  tirino  le  linee  al  punto  M,  poi  da  tutti  gli  angoli 
della  pianta  degradata  fi  tirino  le  paralelle  alla  linea  della  terra  fino  a  quella  D 
M,  come  le  perpendicolari  da  DM, fino  a  E  M,  che  daranno  le  altezze,  che 
vanno  riportate  nelle  perpendicolari  degli  angoli  della  pianta,  come  dalla  figura 
fefta  fi  vede. 

Fig.  6. 

RA- 
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Operazione  Decìmanona  . 

Per  porre  in  profpettha  ì  Icofcedro . 

PEr  ridurre  in  prorpettiva  il  corpo  di  vìnti  fuperficie  triangolari, chiamato  Ico  Figura
  i. 

fccdro,  formafi  la  fua  pianta  ,  facendo  il  circolo  A.  fotto  la  linea  della 

terra» dividendolo  In  dieci  parti  »  con  formarvi  entro  il  pentagono  ,  lalciando 

un  Iato  sì,  e  l'altro  nò, come  fi  vede  in  A  B,  poi  da  ogn  angolo  del  pentagono 

tirinfi  le  linee  al  centro  della  figura  ,  che  s'aurà  una  facciata  di  la  triangoli  ,  % 
nel  mezzo,  e  5  alti  in  ifcorcio/ormati  dalli  lati  del  decagono, e  1  altre  linee  pun- 

teggiate,che  appaiono  fotto,fonola  parte  oppreffa  da  tutto  il  corpo,  che  deve  ri- 

durfi  in  profpettiva,come  fi  vede  fopra  la  linea  della  terra  fatta,  mediante  li  pun- 
ti della  veduta  F,  e  difianza  E:  Per  alzare  qucfto  Corpo  conviene  fare  il  luo 

profilo,  e  facciata  ,  come  fi  vede  al  B,  che  fi  farà  formando  un  Circolo  eguale 

al  A,  divifo  in  fei  parti ,  come  è  il  B,  poi  ad  ogni  angolo  formare  l'efagono.Si 
riporti  la  mifura  del  lato  B  A  inDCper  formare  il  triangolo  B,  e  gii  altri  trian- 

goli, che  ,  come  fi  vede  dalla  figura,  non  hanno  bifogno  di  fpiegazione  alcuna. 
Poi  per  alzare  in  profpettiva  detto  corpo,  fi  riporti  fopra  la  linea  della  terra  m 

quella  delle  altezze  l'altezza  del  corpo  B  ,  che  è  i.i.  ?•  >  the  tirando  inee  al 
punto  F,  s'auranno  li  termini  delle  altezze  da  riportarfi  negli  angoli  della  pian- 

ta ridotta ,  e  con  le  perpendicolari  fi  aurà  il  corpo  in  profpettiva  G  ,  che  fi  pre- tendea. 

Sipuò  fare  il  medefimo  Corpo  di  cartone,  ò  d'altro  ,  dalla  pianta  G  compolla  di  20 
triangoli,  quali  uniti  tutti  con  gli  angoli  infieme  formano  ricofcedto.  &:c. 

Operazione  Vìgefima. 

Per  ridurre  in  pfofpettìva  il  Dodecaedro . 

Volendo  ridurre  in  profpettiva  W  corpb  di  fuperficìe  di  5.  lati  chiamata  Do-  Kgur»  n 
decaedro,  Formaraflì  il  circolo  A  divifo  in  10  parti,  poi  dalle  due  parti 

fi  tiraranno  le  lince  A  G,  &  B  H,  dopoi  faCciafi  il  elfcolo  interiore  EF,  che  il 
fuo  femidiametro  fia  di  uno  di  quei  lati  del  fodettó  decagono  ,  ed  anche  detto 
circolo  interiore  dividafi  in  le.  punti,  facendofi  dentro  il  pentagono^,  come  fi  ve- 

de A,  da  ciafchedun' angolo  del  quale  fi  tiraranno  le  linee  al  circolo  B  HGjche 
s'aurà  la  pianta  di  cinque  pentagoni  ̂   uno  nel  mezzo  in  faccia  ,  e  gli  al- 

tri attorno  in  ifcorcìo  ,  "qual  pianta  fi  riduce  in  profpettiva  ,  come  fi  vede 
alla  folita  infcgnata  forma.  Ridotta  la  piànta  ift  profpettiva,  per  avere  T alza- 

to, fi  prenderanno  le  mifure  G  t.  D  della  pianta  A  ̂   e  fi  riportaranno  i  for- 
mare r  altezza  delk  facciata  B,  quale  fi  farà  riportando  la  mifura  di  A  B  della 

pianta  in  A  B  della  facciata)&  E  F  della  pianta  in  E  F  della  facciata  .  Le  alcrc 

mifure  cadono  da  fc  dentro  le  circonferenze  ,  e  l'altezza  C  D  i.  z.  ferve  nella  li- 
nea delle  altezze  C  D  z.)  che  devono  tirarfi  al  punto  della  veduta  L,  e  dagli 

angoh  della  pianta  ridotta  alzare  le  perpendicolari ,  e  tirare  le  paralelle  alla 
linea  della  terra  fino  alla  linea  CL,  e  da  G  L  à  D  L  le  perpendicolari ,  che  da- 

ranno le  altezze  da  riportarfi  fopra  gli  angoli  della  pianta  ridotta  ,  e  s'aurà  il  cor- po G  ridótto  in  profpettiva  defiderato,  e  volendofi  formare  un  Corpo  di  cartone, 
ò  altro,  facciafi  di  dodici  pentagoni,  come  nella  figura  H,che  chiudendofi  aflie- 
me  formano  il  Corpo  ricercato  3  chiamato  Dodecaedro. 

Ope- 
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operazione  Vigeflmaprima . 

Per  porre  in  profpettha  il  corpo  irregolare , 

che  nafie  dal  cubo  , 

PEr  porre  in  prorpettìva  il  corpo  irregolare  di  26  fuperficie, cioè  8. triangoli  ,  e 
diecidotto  quadri ,  che  nafce  dai  cubo  ,  facciafi  fotto  la  linea  della  terra  la 

pianta  ettagona  ,  come  fi  vede  a!  A,  quale  dà  gli  angoli  di  detta  in  tutte  le 
perpendicolari  aila  linea  della  terra,  e  dalla  medefiina  al  punto  della  veduta  F, 
ai  folito  riportanfi  le  mifure  da  gli  angoli  della  pianta  alla  linea  della  terra  ver- 
io  il  punto  della  veduta,  per  avere  dalle  interfecazioni  di  quelle  la  pianta  ridot- 

ta in  profpetti  va,  poi  fi  formarà  la  facciata  B,  per  riportare  nella  linea  delle 
altezze  le  mifure  i.  1.  3.  4  ,  che  dalla  linea  delle  altezze  fi  prolungaranno  al 
punto  della  veduta  F,  poi  dagli  angoli  della  pianta  ridotta  fi  tiraranno  le  pa- 
ralelle  alla  linea  della  terra  fino  à  quella  i  F,  poi  fi  formaranno  le  linee  perpen- 

dicolari 1.4.,  &  F,che  ferviranno,  come  fopra  s'è  fatto, per  le  altezze  della  fi- 
gura ridotta  ,  poi  da  gli  angoli  della  detta  figura,  fi  faranno  le  perpendicolari, e 

fi  riportaranno  le  altezze  ad  angolo  per  angolo  ,  che  s' aurà  in  profpettiva  il  cor- 
po C  defiderato .  Volendo  poi  fare  ò  di  Cartone ,  ò  altro  il  fuo  corpo  ,  fi  fac- 
cia ,  come  nella  figura  G  fi  moftra  di  8.  triangoli j  e  »8.  quadri,  che  uniti  alfiC' 

me  formaranno  iUodetto  Corpo  irregolare. 

IB-AME 
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RAMESESTO, 

Operazione  Vigefimafeconda. 

Per  formare  m  profpettha  la  membratura  delle  cornici. 

PEr  ritrovare  in  profpettiva  la  membratura  delle  Cornici,  fecondo  la  fua  vedu-  Figurai.Ej; 
ta,  e  fuo  (porto  ,  fatta  la  pianta  in  profpettiva,  e  alzata  del  Piiaftro  ,  e  vo- 

lendofi  fare  da  bafso  la  cornice,  come  fi  vede,  la  fua  fagoma  G,  e  fegnate  anche 
le  altezze  1.2.3.4.5.  6.  per  linea  punteggiata,  una  per  parte  della  facciata  Ddel 
pilartro  CC,  &  le  altre  due,  una  per  parte  di  fopra  fegnata  FF,  da  gli  angoli  di 
tutti  li  membri  fi  tiraranno  le  linee  concorrenti  al  punto  della  veduta  A,chepaf- 

fmo  oltre  li  fodetti  oggetti,  ò  membri,  come  s'è  fatto  nella  prefente  figura  1., 
poi  dalli  due  punti  della  didanza  B,  &CC,che  per  non  capire  nel  foglio  s'inten- 

de vi  fia,  fi  tiraranno  le  due  diagonali,  che  padano  per  gli  angoli,  ò perpendico- 

lari de!  Pilaftro  ,  nell'altezza  della  membratura  legnata  1.2.  3.4.5.6.,  che  ,  dove 
s'interfecaranno  alfieme  colle  concorrenti  al  punto  delia  veduta,  fard  l'angolo 
dell'  oggetto  della  cornice  in  ifcorcioche  fi  ricerca,  diiegnando  poi  da  uii'in'erfcca- 
zione  all'altra,  come  fi  vede  fatto  nelli  quattro  angoli,  tanto  di  ifopra  ,  quanto da  baffo  di  detto  Pilailro, come  molto  bene  fi  comprende  . 

Per  meglio  capire  ,  è  come  fatto  in  abbozzo  il  Pilaftro  E,  colle  altezze  ,  e  fagome 
della  cornice  per  parte  della  facciata  del  pilaftro  in  fondo  ,  ed  in  cima  punteg- 

giata ,  e  fegnata  HI,  dal  fporto  delle  quali  fono  tirate  le  lince  concorrenti  al 
punto  A  della  veduta  tanto  di  fopra  ,  come  da  baffo  ,  poi  per  via  delle  diagona- 

li, che  paffano  per  gli  angoli  della  pianta,  s'hà  il  fuo  fporto  accrefciuto  in  pro- fpettiva, che  fi  defidera  per  far  intendere. 

Operazione  Vigeilmaterza . 

Per  porre    profpettiva  una  b  afe  dì  Colonna 

d  Ordine  Tofcano . 

'T'Olendo  porre  in  profpettiva  una  bafe  d'una  Colonna  d'Ordine  Tofcano,  ò  al  ̂■è"''^  s- y  tro  ,  formafi  la  pianta  fotte  la  linea  della  terra,  come  fi  vede  C,  nducendofi 
in  profpettiva,  fecondo  fi  è  fatto  nella  pianta  i ,  da  tutti  gli  angoli  della  pianta 
ridotta,  fi  porranno  tutte  le  perpendicolari,  poi  formatofi  il  profilo  E  ,  e  ripor- 
tatofi  su  la  linea  delle  altezze  i-  2.  3.  4.,  come  fi  vede,  ponghinfi  le  linee  al  punto 
della  veduta  A,  per  potere  ad  ogni  angolo  della  pianta  ridotta  andare  à  prende- 

re la  mifura  della  fua  altezza  à  membro  per  membro  (come  fi  è  infognato  negli 

efempj  paffati)  che  s'auranno  li  termini  per  l'alzata  in  profpettiva  della  bafe  L, che  fi  cerca  di  fare. 

Seguita  la  forma  di  porre  in  profpettiva  altra  bafe. 

FAtta  la  pianta  del  pilaftro  ,  cornice  ,  e  bafe  D,  fi  riduca  in  profpettiva  ,  come  ^.'-ro  modo 
nella  pianta  H,  poi  fattofi  il  profilo  del  Pilaftro  BG  F  ,  fi  riportino  le  mifu  di  porre  \a 

re  delle  altezze  1.2.  3.  4.  5.  6. 7.8. 9.  di  tutte  le  cornici  sù  la  linea  delle  altezze, poi  {'^'■"bafcd" 
fi  tirino  al  punto  della  veduta  A,  e  da  gli  angoli  della  pianta  s'  alzino  le  perpsn  Piiaihl dicolari,  e  ad  angolo  per  angolo  fi  vadi  à prendere  la  mifura  delle  altezze  àmem  Figura  4. 

bro  per  membro  1.2. 3-4. 5  6.7. 8.9.,  che  s'aurà  l'oggetto  in  ifcorcio  a  membro  per 
membro, come  fi  vede  nella  Cornice  N  H,  che  fi  penfava  di  fare. 

A 

RA^ 
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RAME  SETTIMO. 

Operazione  Vigefimaquarta. 

JPer  porre  iti  profpettìva  la  Voluta ,  b  Cartoccio 

elevato  verfo  il  cetitro . 

QUefta  è  un'opemione  molto  ueceffaria  da  intendere ,  e  molta  fervibile  maf-  Kg.  tr 
fime  a  chi  fi  diletta  di  dipingere  d'ornamenti  ,  che  alle  volte  accade  di  dipin* 
gcre  una  Voluta  ,  ò  Cartoccio  >  che  s'  alzi  verfo  il  centro  >  e  perciò  è  ne* 

ceffario  molto  bene  efaminare  la  fua  pianta  ,  e  profilo  (  facilità  ,  che  non  hò 
più  veduta  in  altri  ).  Fatta  la  pianta  D  del  cartoccio,  ò  voluta,  fecondo  fi  vuole, 

che  giri,  ò  più,  ò  meno  delle  regole  moftratc  nell'  architettura  )  dal  centro  dell' occhio  della  voluta  fi  tirino  le  quattro  linee,  che  la  dividono  in  otto  parti,  e 
anche  più,  ò  meno  quanto  fi  vuole,  che  è  ad  arbitrio.  Patto  quello  le  gli  fegnino 
li  fuoi  numeri ,  come  fi  vede  nel  D,  poi  facciafi  una  linea  retta j  come  la  A  Cj 

sù  la  quale  fi  riportino  le  mifure  da  i  à  i  del  Cartoccio, e  fe  gli  noti  l' t.  nel  prin- 
cipio, ed  il  2  riportato,  poi  prendafi  da  i  à  j,  e  fi  riporti  da  z  à  3  ,  come  da  2 

à  4,  e  fino  quanto  è  lungo  detto  Cartoccio,  e  tale  verràadelTere  anchela  lineaC  Aj 

che  farà  lunga  17  punti  fenza  l'occhio,  quale  arriva  fino  à  14,  come  fi  vede  fe* gnato  fotto  la  linea  della  terra  A.  «7.  18  19.  iq.  ar.  %i.  4v.  14. ,  c  quello  perche 

l'occhio  deve  fiare  paralello  alla  fua  pianta.  Fatto  ciò,  fi  formi  una  lìnea  àfqua* 
dra  perpendicolare, com^  fi  vede  da  A  17.  alta  quanto  fi  vvole  fia  il  detto  Car- 

toccio, dopoi  tirifi  la  linea  da  17  à  C,  tanto,  che  fi  venga  àchiudere  il  triangolo 
C  A  17,  Ciò  feguitojfi  tirino  tutte  le  perpendicolari  12.  3  j.  44  fino  à  i  ?  ,  poi  da 
ciafchedun  numero  della  linea  C  1 7.  faccianfi  le  paralelle  alla  linea  G  A ,  che  nel- 

la perpendicolare  A  17.  s'auranns  tutte  l'altezze  delle  linee  a.  3.  4.  fino  à  t7.da 
riportarfi  in  A  *  B.  linea  delle  altezze-  Ridotta  ,  che  s'  auri  in  profpettiva  la 
pianta  del  Cartoccio  D  fopra  la  linea  della  terra  ,  fecondo  s' è  fatto  nelli  paiTati 
cfempj  ,  fi  tiraranno  poi  da  ciafchedun'  angolo  le  paralelle  alla  linea  della  terra 
fino  à  quella  AH,  poi  fi  voltaranno  le  perpendicolari  ad  ogni  linea,  come  fi  ve- 

de trà  le  linee  A  B,e  da  cialehedun  numero  pollo  nella  linea  dell'altezza  A 4|fB, 
fi  tiraranno  le  linee  al  punto  Hj  Volendo  alzare  sù  la  pianta  ridotta  il  cartoccio, 

fi  principia  dal  numero  a.  della  pianta  ,  e  fi  riporta  l'altezza  del  numero  2.  lopra 
la  mcdefima,  poi  fi  và  al  3.,  e  fi  porta  pure  detto  3.  fopra  al  3  della  pianta, eco» 
si  il  4  fopra  il  4fino  alli  i7,dove  termina  la  falita  del  cartoccio,  perche  attorno  all' 
occhio  và  fcmpre  pigliata  la  mifura  all'altezza  dell'ultima  linea  B,cioè  al  18. 19. 
ao  21.  22.  2j.  24,  che  da  tutti  quelli  punti ,  che  fi  faranno  legnati ,  s'  aurà  la  li- 

nea fpiralc  elevata  in  profpettiva,  e  per  la  larghezza  del  lillello  fi  ritorni  à  pren- 

dere le  dette  mifure  dal  2  fopra  il  2,  dal  3  fopra  il  3  ,  e  cosi ,  come  s'è  fatto  nel 
primo  giro  ,  fi  faccia  anche  nell'altro, che  s'aurà  il  cartoccio  doppio,  come  è  f©;  j snato  £,  &  F  mediante  la  pianta  D  ,  ed  il  profilo  I, 

Operazione  Vigefìmaquinta  . 

Per  porre  in  projpettha  la  fiala  à  chiocciola  ̂   & 

lumaca  aperta  mi  me^^o . 

PEf  ridurfé  irt  pròfpettìvà  la  fcala  à  chiocciola,  d  lumaCà  aperta  nei  tóeisò,  fac-  jpig.  s; 
elafi  la  piànta, fotto  la  linea  della  terra,  come  fi  vede  fegnato  H  4  poi  riducali 

in  profpettiva ,  fafiendole  (opra  li  fuoi  numeri  fecondo  1'  I  ̂  come  (là  nella  pian- 
ta reale  1  Facciafi  la  linea  delle  altezze  legnata  C  D,  fopra  della  quale  vi  fi  formi- 

no le  altezze  de'fcalini  alla  mifura ,  che  vanno  realméntej  e  vi  fi  feguino  li  fuoi 

nume* 
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numeri, poi , fatto  ciò,  fi  tirino  le  linee  d' ogni  numero  a!  punto  della  veduta  B, 
poi  da  tutti  gli  angoli  ,  e  numeri  della  pianta  ridotta'  fi  tirino  le  paralelle  alla 
linea  della  terra,  e  le  perpendicolari  trà  le  due  linee  D  C  concorrenti  al  punto 
B,  dopo  faccianfj  ie  perpendicolari  ad  ogni  angolo  della  pianta  ridotta,  per  po- 
fcis  riportarvi  fopra  le  mifure  delle  altezze  de'fcalini ,  come  fi  dirà  appreso. 

Per  principiare  ad  alzare  in  profpettiva  li  fcalini,  fi  vadi  alli  num.  i  fui  fuo  diritto 

é  prendere  la  mifura  dell'altezza  dell'  i ,  e  fi  riporti  à  tutti  due  li  i.  facciate  del 
primo  Icalino  ,  poi  fi  vadi  al  fecondo,  e  fi  prendi  fu'l  fuo  diritto  la  mifura  dell' 
altezza  dell'i ,  e  fi  riporti  nel  i.z.,  che  farà  l'altezza  del  primo  fcalino  ,  poi  fi  ri- 

torni nelli  medemi  2  à  prendere  fui  fuo  diritto  le  mifure  delle  altezze  del  z.  2., 

che  farà  la  facciata  del  Scalino  i  ;  fatto  ciò  fi  vadi  al  num  3.  3  ;  e  fi  prendi  1'  al- 
tezza del  num.  2,  e  riportarla  fu'l  3.3;  che  s'aurà  tutto  il  fcalmo  2.,  poi  fi  ritorni 

al  3'  3  ,  à  prendere  fu'l  fuo  diritto  la  mifura  del  3. 5.,  e  fi  riporti  nelfodetto  3.3-, 
che  s'aurà  la  facciata  del  fcalino  j.jpoifivadi  al  4.4  fu'l  fuo  diritto  à  prendere  la 
milura  dell'  altezza  del  3 ,  e  fi  riporti  in  3. 3. ,  che  farà  il  piano  del  fcalino  3 ,  poi 
fi  ritorni  a!  num.  4.  fu'l  fuo  diritto  à  prender  le  altezze  del  fcalino  4  ,  e  ripor- 
tifi  nelli  num  4-  t-,  che  farà  la  facciata  del  num.  4.,  poi  fi  vadi  al  num.  5. 5. lui 

fuo  diritto  à  prendere  le  mifure  dell'altezze  4, che  riportaranfi  lòpra  al  num. 5. 5  , 
e  farà  il  piano  del  fcalino  num. 4. 4.,  poi  ritornifi  al  num  5.  5.  à  prendere  le  mifu- 

re delle  altezze  5.5.,  che  riportate  fopra  li  num.  5.  ;,,  s'aurà  f  altezza  delia  fac- 
ciata de!  fcalino  num.  5,  poi  fi  vadi  al  6.  6.  fu'l  fuo  diritto  à  prendere  le  altezze 

del  num,  5  ,  e  fi  riportino  nel  num  6.6.,  che  farà  il  piano  del  icalino  5  ,  poi  ri- 

tornifi nei  detto  6  à  prender  l'altezza  6.,  e  fi  riporti  nel  6  6.  ,  che  s'  aurà  la  tac- 
ciata del  fcalino  6.,  poi  fi  vadi  nel  num.  7.  7  fu'l  fuo  diritto  à  prendere  le  mifure 

delle  altezze  6 ,  e  fi  riportino  nel  fodetto  num.  7  7  ,  che  s' aurà  il  piano  del  fcalino 
6.6.,  poi  fi  vadi  alli  numeri  7.  y.k  prendere  le  m  fure  fu'l  luo  diritto  del  7. ,  e  fi 
riportino,  che  s' aura  l'altezza  delia  facciata  del  Icalino  7,  poi  fi  vadi  alti  S  8.  fiil 
fodetto  diritto  à  prendere  la  mifura  del  7  ,  e  fi  riporti  nel  num.  8.  X. ,  che  farà  il 
piano  del  fcalino  7.  7.,  poi  fi  ritorni  al  num.  8  8.  fu'l  fuo  diritto  à  prendere  la  mi- 

fura del  8,  e  fi  riporti  in  8.  8.,  che  farà  la  facciata  del  fcalino  8,  poi  fi  vadi  al  n. 
9.  sili  luo  dirito,  e  fi  prendi  la  mifura  del  2  ,  e  fi  riporti  nelli  n.  9  9. ,  che  farà  il 
piano  del  fcalino  8,  poi  fi  vadi  al  num.  9  sul  fuo  diritto  ,  e  fi  prendi  la  mifura 
del  8  ,  e  fi  riporti  nel  num.  9.9.,  che  farà  il  piano  de!  fcalino  S  ,  e  cosi  fi  vadi  fa- 

cendo ,  fino  che  fi  vorrà  alta  la  fcaia,  perche  io  flimo,  che  avendo  intefo  fino 

alli  8  fcalini  fi  abbia  d'aver' intefo  anche  il  rellante  degli  fcalini  fegui'tano,  per- 
che è  femprs  la  medefima  cofa. 

Operazione  Vigefimafefta 

Per  porre  m  profpettiva  la  fcaìa  à  himat  a  quadra  \ 

SEguita  la  fcaia  a  lumaca  quadra  ,  di  cui  è  pure  fatta  la  pianta  ,  come  fi  vede 

fegnata  co'fuoi  numeri  G,e  ridotta  in  profpettiva  al  K ;  s'  alzano  le  perpendi- 
colari  fopra  i  fuoi  numeri ,  per  potere  riportarvi  le  fue  mifure  ,  e  fi  tirano  le  pa- 

ralelle dalla  linea  della  terra  fino  alla  linea  F  concorrenti  al  punto  B,  s'alza  la  li- 
nea dello  altezze  F  E  colle  altezze  de'  fuoi  fcalini  ,  e  fuoi  numeri ,  corhe  mofira- 

no  1,2.3.  4-  5'  ̂ -  poi  fi  comincia  dal  i  sul  fuo  diritto,  à  prendere  la  mifura 
del  1  ,  e  fi  riporta  in  1.  i. ,  poi  fi  và  al  2.  sul  fuo  diritto  à  prendere  lar  rnifura 

dell'  altezze  i  ,  e  ii  riporta  in  2.2. ,  che  farà  il  piano  del  fcalino  i ,  poi  fi  ritorna 
a  detto  2  fu'l  fuo  diritto  a  prendere  le  mifure  del  2i  e  fi  riportano  in  2.  2. ,  che  è 
la  facciata  del  2. ,  poi  fi  và  alli  3.3.  fu'l  fuo  diritto  à  prendere  le  altezze  del  2  ,  e 
fi  riportano  in  3,  che  è  il  piano  del  z,  e  cosi  fino  à  quel  fegn©  ,  che  fi  vuol  far' alta  la  fcaia . 

RAME 
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RAME  OTTAVO. 

Operazione  Vigefimafettìma. 

Per  pórre  tri  profpettha  lì  volti  à  eroe  ter  a. 

PEr  forttìàre  li  volti  à  Crociera  ili  pfofpettiva  ì  fatto  il  mezzo  cìrcolo  della  j,. 

facciata fegdàtaj  iigura  t.  fi  divìda  iti  più  partì,  fuppofto  in  dieci ^  come  s*é  fat  * 
toj  abbenche  ̂   òpiì) ,  ò  meno  fi  pofTa  fare  ̂   ma  in  quante  più  parti  farà  divìfa 
r  operazione,  reftarà  più  giuilaidalle  fudctte  divifìofii  fi  tireranno  le  perpendico- 

lari, fin  che  giunghino  al  diametro  maggiore  6.6.  pofcia  fi  voltino  al  punto  della 

veduta,  che  per  le  diagonali  s'auranno  nella  loro  interfeeazione  ».  t.  4.  5  6.  > 
fui  fuo  piombo  ,  le  crociere,  medianti  le  altre  linee  tirate  al  punto  della  veduta 
dà  ogni  angolo  delli  circoli  delle  facciate  ,  che  pef  eflere  molto  facile  a  com- 

prenderfi  da  sè  l'operazione,  non  ricerca  molta  fpiegaiione  >  oltre  che^  al  ìlame undecimo  fc  ne  moftrano  altre  due  maniere. 

Operazione  Vigefimaottava  ; 

Per  porre  m  projpetmùìa  me^fokj  ò  modigliom . 

PEr  porre  in  profpettivà  ìa  Menfola,  ò Modiglione,  facciafi  lì  profilo  ,  eottìe  fi 
vede  A  B  C, figura  1.,  e  la  fua  pianta  C  in  quefta  forma:  dividàfi  il  con- 

torno  della  menfola  in  quante  parti  fi  vogliano  j  fecondo  reda  fcgnato  per  nu- 
meri nel  fuo  profilo  j  e  da  cialcheduna  di  quelle  parti  fi  faccino  cadere  le  per- 

npndiVnIflri  nplle  linprt  C  R.rhp  fùtatmn  le  tviifiii-f»  ria  t-inni-i-ocs  tii^Mra  P 

II 

airezze.  «oio  ratto,  pongali  in  proipetcìva  la  pianta,come  li  vede,  e  li  tirino  da- 
gli angoli  tutte  le  perpendicolari ,  poi  fi  formino  ad  ogni  numero  dalle  linee  del- 

le  altezze,  le  linee  al  punto  della  veduta,  che  ferviranno  per  le  mifure  delle  al- 
tezze da  riportarfi  nelle  perpendicolari  già  fatte  nella  pianta  j  che  per  eiTefe  epe» 

razione  per  fe  lìefla  facile  da  comprenderfi,non  mi  elkndo  in  altro» 

Operazione  Vigefìmanona. 

Per  porre  m  profpettha  il  front tfpkìo  ò  ̂ memto . 

Volendo  porre  iti  profpettivà  il  frontifpìcìó ,  6  ìlemctiàto  s  fatciafi  la  fua  fac-  |f;gar»4. 
ciatà  A  ,  e  il  fuo  profilo  B,  qual  profilo  fi  fà  j  comé  fi  vede  dalle  altezze  di 

cìàfchedutì  membro,  come  è  fegnato  per  numeri  da  C  à  D, figura  4 ,  fi  riporti  al 
fuo  luogo  in  E F, figura  J.»  poi  faccianfi  le  perpendicolari  ad  ogni  membro  fopra 
la  linea  I  K,  figura  4. ,  qual  linea  è  la  metà  della  lunghezza  del  Remenato,  cioè  I 

il  mezzo.  Polla,  che  s'aurà  in  profpettivà  là  fuperficie  della  facciata  del  Reme- 
nato,  fecondo  gl'infegnati  cfempj ,  per  àvere  il  fuO  fporto  ,  fi  tirino  al  punto 
della  veduta  per  lìnee  occulte  le  linee  del  profilo  E  P,  figura  che  in  M  mezzo 

del  Remenato,  s'aurà  la  fagoma  della  cornice,  come  fi  vede  punteggiato,  attefa 
la  rifleflìone,che  faccio,  che  chi  arriva  alla  prefente  Operazione,  abbia  cogaiìio» 

»e  fufBcietìte  d' intendere  fen^'altrà  fpìega^ione. 

ÀÉ«(Ì  é(9«À  So*  lÉiS  £u  Ìbà  Ìoa  itf 
"%T»*y SJ*''*  4l)''>i"'l('* 
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RAME  SETTIMO. 

Operazione  Trigefiiìia , 

m  pro/pettiva  m  Còfpù  sjerko  pendente  fiitpkfìòi 

V Oletìtìó  ridurre  fn  {jrbfpettiva  qucfiò  torfib  ifeticb  pehdehtgru!  pìdnbjia mag- 
gior difficoltà  confifte  nella  pianta ,  e  nel  profilo ,  che  inrefofi  querio,  s'è  poi  capa- 

ce di  farne  quaht'akri  fi  vorranno  d'ògn'altra  Ibrts,  e  più  facili ,  é  più  difficili; Faraflì  dunque  il  dodecagono,  d  mezzo  A,  dagli  angoli  del  quale  tiraranfi  le  li- 
nee al  centro,  poi  forrharaffi  l'altrb  circolò  2  intcriore  legnato  ?..  ij  e  T  altro  più 

derttfo  3.  j  ;  le  mifure  de'  quali, quelle  linee  paralelle  allalinea  della  terra  le  rao- 
Itrano.  Ciò  efegiiito  j  facciafj  l'altro  dodecagono  legnato  B  j  che  ferve  ,  e  per profilo  »  e  per  cavarne  la  pianta  C,  facciafi  il  diametro  i.  j  ji  2. 1.  àlla  forma  fi 
vuole^che  pendi  ifàttò  ciò,  fi  tiri  la  linea  daio.à  lo  daj?, à7.,eda4à4jSÙlequali 

linee  fi  riportino  le  mdure  ,  che  fi  cavarannò  dalla  facciata  A,tioèdalSem'idia- 
metro  ML4.5.6.  e  riportarle  fu'IBaI  1.1.4.5.6.,  c  così  ritornare  al  diametro  ML 
à  3.7.8.9.,  e  riportarle  in  B.  àg.^  *i.  7  , come  pure ritbrnarbél  diametro  M  Lperlé 
mifure  I.  IO.  II.  iii  riportarle  inBi.  10  11.  ii,ches'aurà  il  profilo  pendenteB,cc3- 
me  fi  vede  fegnato  pernumerij  fatto  quefroj  da  tutti  gli  angoli  fi  tii'iho  le  per- pendicolari à  balio  (òtto  la  linea  della  terra  j  tirinfi  dalla  facciata  A  tutte  \t 
paralelle,  che  formano  angolo  t-ettb  colle  perpendicelafi  ̂   che  dalle  interfècàzibni 
delle  fopra  B,  e  fotto  A,  s'aurà  la  piànta,  da  ridurre  jn  prbipettiva  C.  ̂   quale  fi 

della  terra,  e  le  perpendicolari  trà  la  Jfnéa  delle  altezze  G  M  ,  pòi  tutte  le  para» 
Ielle  alia  linea  della  tel-ra  da  ciafchedun'  angolb  de!  profilo  B  per  aVere  tutte  lé alteJte  in  G  H  da  mandare  al  punto  della  veduta  1  da  prEnder'  i  le  mifure  al  fo« 
lite,  che  per  non  confondere  Tefemjjib,  non  hò  fatto  he  le  perpendicolari .,  ne  le  para- 
.Ielle  sii  la  pianta  ridotta,  per  avere  il  corpo  in  profpettiva  pendente,  che  fi  defidera  F. 

A  chi  volefTe  far  vedere  tutte  le  linee  j  che  vanno  nella  fodetta  piahca,  tanto  per  ri- 
durla in  profpettivajcome  ridotta , farebbe  una  confufionc^  e  perciò  nonfièfattOj 

perche  s'intende  di  parlare  ora  con  chi  s'  è  fatto  capace  dello  pacato. 

Operazione  Tngefiniaprìma  > 

Perpom  m  pmfpettha  un'  mìagom  in  fmma  ài  mota 
pmdsme  fui  piam  * 

ANche  in  quefìa  figura  tìttagotia  iii  forhrtà  d!  fubtà  péndérìté  j  tohiìfe  il  Fig. 
nel  formare  la  pianta  reale, quale  fi  farà, facendo  la  facciata  A,  cFie  tanto  fer- 
ve ,  6  dalla  rrledefima  fi  cavi  il  profilo  B  j  riportando  li  Bumeri  del  diametro 

1.4.3.4.5-6.  di  A  nel  profilo  B  j.4,  j.6.,  come  fi  vUóle,  che  pendi  !a  ìì^urai 
l'O'  l'i^'''"^  perpendicolari  -,  che  paffino  ftìtto  la  Itnéà  della  terra  ad  ógni  ango- lo di  B  à  tutti  li  numeri  1 1.12.  U.  44-  55-  66.^  ciò  fattó,  fi  cir?.ranho  dalla  faccià- 
ta  A.  le  linee  à  fquadra  da  i.  i.  j.  4.  3.  6  ̂   che  dove  s' irtterfecarahh'o  affiertiei .s  aurà  la  pianta  C  dà  porre  in  pròfpettiya.  Fatta  la  piàntà  ,  fi  pónghi  fotto  la 
linea  della  tetra,  voltata ,  come  fi  vuole  fi  vedi^  e  fecondo  le  due  Dj  ed  E, quali 
ridotte  m  prdfpettiva,  fecondo  i!  folitb,  s'  aurannO  le  piante  F,  &  G  in  ifcorcioi fatto  CIÒ  ,  dagli  angoli  di  dettb  fi  tifino  lé  perpendicolari  ie  paralelle  alia  line* 
della  terrà  dagli  angoli  delle  piante  F  G  per  avere  le  àlteize  d  fuo  luogo  da  ri- 
portarfi  tielle  perpendicolari  fopra  le  piante,  che  molto  bene  dalla  figura  fi  vedej, 
lenz'altra  fpiegazione  per  non  confonderfi  con  quantità  di  linee. 

RA. 
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RAME  DECIMO, 

Operazione  Trigefimafeconda , 

Per  Sfegmre  'd  cuho  ìrt  profpettìva ,  che  tocchi  con  un 
lato  la  linea  della  terra, 

P&-  ctifegnare  11  cubo  in  profpettìva  ,  che  tocchi  con  un  Iato  la  linea  della  p,  j^jj, 

rerra,"fQrmiri  la  fua  facciata,  come  fi  vuole,  che  pendi,  fecondo  la  prima 
figura  fegnata  A  1.1.3.4  ,  poi  fi  tirino  le  paralelle  alla  linea  delia  terra,  che 

farà  il  cubo  in  profilo  pendente  B  1.1.2.1.3.3.  4.4., facendo  il  lato  i.  Legna- 
le ad  un  lato  della  facciata  A ,  e  riportifi  il  detto  profilo  (  che  tanto  ferve 

per  pianta  »  come  per  profilo)  fotto  la  linea  della  terra  in  O  figura  feconda  ,  e 

Ji  riduchi  in  profpettìva  ,  come  fi  vede  ;  poi  facciafi  la  linea  delle  altezze  M  N 
1.2.  j.  4.  dell'  altezza  del  profilo  ,  tirando  al  punto  le  linee  i.  2.  3.  4.  per  ripor- 
tarle  in  1.1-3.  4-  della  pianta,  per  avere  l'alzato  del  cubo  in  profpettìva  P  figu- 

ra feconda.  Volendo  poi,  che  detto  cubo  poh  sù  la  linea  della  terra,  folamen- 

te  con  un'angolo,  facciafi  pendere  la  pianta  D  nell'angolo,  che  fi  vuole  toc-  Perporrein 
chi  terra  5  come  il  D,  che  pofa  nell'angolo  4,  poi  tirinfi  le  parakllc  alla  li-  Foipetnya nea  della  terra,  per  formare  la  pianta  reale  della  pendenza  per  angolo  C,  che  fi 
farà,  lafciando  cadere  le  perpendicolari  della  figura  prima  A  fotto  la  linea  del- 

la terra  ad  interfecarfi  colle  linee  paralelle  della  figura  D  ,  s"  aurà  la  pianta  C, 
che  è  quella  deve  ridurfi  in  profpettìva,  come  fi  vede  al  F,  pongafi  il  mede- 
fimo  cuiso  D  in  E  pendente,  e  che  nell'angolo  4  tocchi  la  linea  della  terra, 
e  tirinfi  le  paralelle  alla  lìnea  delle  alceze  t.  1.2.2.3.3.4.4.3!  punto  della  vedu- 
ra ,  che  ferviranno  per  le  altezze  da  riportarfi  fopra  ia  pianta  F  per  averne  in  prò. 

fpetciva  il  cubo  pendente,  che  tocchi  in  un'angolo  la  cerra  ,  che  fi  trovarà  l'o- perazione . 

Operazione  Trigefimaterza . 

Per  porre  in  profpettìva  pma  Croce  pendente  fui  piano  , 

che  tocchi  con  un  lato  del  piede  la  linea 
della  terra. 

PEr  porre  in  profpettìva  una  Croce  pendente  fu'l  piano,  mà  che  tocchi  con  un  Fig  4. 
lato  del  piede,  la  linea  della  terra  ;  operazione  confimile  alla  iodecca  del  cubo. 

Facciafi  prima  la  facciata  della  Croce,  come  fi  vuole,  che  penda,  come  alla  fi- 
g;ura  terza  A,  e  ad  ogn' angolo  vi  fi  faccino  li  fuoi  numeri ,  mà  coli'  avvertenza 
di  principiare  dall'  angolo  più  alto  à  fare  l' i ,  c  al  piìi  fotto  il  1,  e  così  à  gli  al- 

tri angoli  fino  al  n,  come  fi  vede  fegnaco,acciochie  tutti  li  numeri  vengano  per 

ordine.  Fatto  ciò,  da  ciafchedun'  angolo  ii  tirino  le  paralelle  alla  linea  della  ter- 
ra, e  fi  riporti  la  mifiira  della  larghezza  dev'eifere  detta  Croce  ,  e  vi  fi  cavi  il 

profilo  B,  qual  profilo  viene  ad  elf;re  pendente,  com'è  la  facciata  A  .  fatto  det- 
to profilo  fi  riporti  fotto  la  linea  della  terra  in  M  a  fervire  per  pianta  ,  e  fi  ridu- 

chi in  profpettìva  ,  come  fi  vede  N,  da  gli  angoli  della  qual  pianta  fi  tirino  le 

paralelle  al  folito  alla  linea  dell'  altezza  ,  e  prima  le  perpendicolari  sìs  la  pianta, 
poi  riportifi  in  detto  profilo  H  alla  linea  delle  altezze  ,  e  poi  dalle  linee  ,  che  fi 

tiraranno  al  punto  della  veduta  P, ricavarne  le  altezze,  per  formare  1'  aliatodei- 
la  Croce  pendente  O,  che  fi  cercava  dì  moftrare. 

C  c  Ope- 



IO* 

Operazione  Trigefimaquarta, 

Per  porre  in  profpettha  k  Croce  pendente  ̂   che  tocchi  h 

terra  foto  con  uri  angolo  del  fuo  piede , 

DOvendpfi  fare  la  Croce  pendente  ,  mà  eh?  tocchi  la  terra  folamente  con  un' 
angolo  del  iuQ  piede,  cgnviene  bene  applicare  alla  lua  pianta  reale  ,  in  cui 

confifte  tutta  r  ppera?ion?  .  Per  formare  detta  pianta,  gi4  il  profilo  della  rnede- 
fima  Croce  infegnatg,  pende  in  un  latp,  refta  ora  di  voltarequella  medefjma  ,  e 
tarla  voltare  con  l'angolo,  che  il  farà,  ponendo  detto  profilo  in  G  pendente  per la  feconda  volta ,  poi  tirare  da  tutti  gli  angoli  le  linee  paralelle  alla  linea  della 
terra ,  poi  dalla  facciata  A  figura  terza  tirar?  Ig  perpendicolari  fin  fottó  la  linea 
della  terra,  che  dove  s'interfecaranno  colle  paralelle  già  tirate}'  i.  con  u  W  2, con 
2,,  il  3.  con  3  ,  e  cosi  fino  a!  iz  ,  s'aurà  la  pianta  reale  pendente  per  angolo  D,che è  quella  ,  eh?  deve  ridurfi  in  profpettiva  ,  fecondo  le  regole  iniegnate,  come  in 
F,  da  gli  angoli  della  quale  tirinfi  le  perpendicolari ,  poi  facciafi  la  Iine4  delle 

altezze,  e  vi  0  ponghi  di  nuovo  il  profilo  G,  pendente  ,  come  s'è  fatto  in  C. ,  e 
fi  tirino  le  paralellc  fino  alla  linea  dell?  altezze,  poi  fi  facciano  andare  al  punto 
delia  veduta,  che  ferviranno  per  andare  4  prendere  le  altre  con  quetta  forma,  cioè 
due  nella  pianta  E  fegnato  f ,  prendere  la  mifura  della  altezza  1 ,  e  portala  fopra 
la  perpendicolare  del  _i ,  dove  è  i!  2  riportarvi  quella  del  2,  e  nel  3.  quella  del  3-, 
e  così  4  tutti  li  numeri, fino  al  12,  ̂ J^quelladel  u,,che  s'aurannoli  termini  perdi- 
legnare  1"  al?atQ  dejla  Croce  pendente  fui  piano,  e  che  tQgchi  CQlì  un'angolo  del 
fuo  piede    terra?  fecondg  fi  defider^vft  farMntendsri) 

RAME 







iTJ  ir-f  - 

RAME  UNDECIMO, 

Operazione  Trigefima(juinta . 

Per  porre  m  profpetùva  Archi  con  Volti 

a  crociera, 

VOlendofi  fare  Archi  con  volcia  crociera,  mediante  le  divlfioni ,  che  fi  fanno  de'  F;g.i..ei. 
primi ,  potraflì  fempre  feguicar?  fino  a  qualfivoglia  altra  quantità,  ma  la  pre- 

ferite regola  non  è  tanto  facile  da  intenderfi ,  quanto  è  quella  moflrata  nel  Rame 

b'.  figura  prima,  pure  nell'efeguirla  è  anco  più  commoda;  fatto  l'arco  ABC,  la 
facciata  DEFG",  divifo  il  circolo,  come  fi  vede  in  parti  8,  tirinfi  dalle  foddetts di  vifioni  le  linee  alla  veduta  K  da  tutti  gli  angoli  della  facciata ,  così  le  diagona- 

li dall'angolo  CD  per  avere  lo  fcorcio  delli  due  archi  in  faccia  A  H  LM:  c'  S  fac- to, da  ogni  divifione  del  primo  arco  tirinfi  le  linee  i  z.  j.4.5.6.  alli  punti  della 

diltanza,  tanto  da  un  punto,  come  dall'altroj  che  dove  s' interfecaranno  le  li; 
ree  E  i.2,3-  D,  &  F  r,i.  j.  G,  s'aurà  la  facciata  degli  archi  laterali  0,&N;poi 
li  tirino  le  linee  dall'arco  H  i-z,  j.4  5.6.  alli  punti  della  diftanza,  come  fopras'è 
fatto  del  primo,  che  s'aurà  nella  interfecazione  delle  linee  tirate  al  punto 
della  veduta  K  da  R  '•  2-  3-  G,  &  ^■  3  B,  gli  archi  P,  eJ  E  in  ifcorcio. 

Altra  forma  per  far  li  volti  a  crociera,  oltre  la  mofhata  all'ottavo  Rame  prima  fi- 
gura: fatta  che  farà  la  facciata,  &  TarcQ  ABC  DE,  e  d'vifo  l'arco  in  otto  par- 

ti, da  ciafcheduna  parte  tifaranfi  le  linee  al  punto  della  veduta,  poi  le  paralelle 
alla  linea  GB,  per  avere  in  BE,  &  CDIi  termini  1.2,3.  da  quali  fi  tirino  le  li- 

nee alli  punti  della  diftanjajche  dove  interfecaranno  nelle  linee  concorrenti  al 

punto  della  veduta,  come  fi  vede  fegnato  1.7,.  3.  s'auranno  le  crociere  trà  g,U  ar- 
chi  foddet;ti,  che  fi  cercavano- 

Operazione  Trigefìmafefta , 

Per  ahhremare  I  operazione  dei  fare  una  dopai  altra 

in  un  piano  la  pianta  dè  circoli ,  colonne ,  q  altro . 

PEr  abbreviare  l'operazione  del  fare  una  dopo  l'altra  in  un  piano  la  pianta  de'  F/g,  3. circoli,  colonne, o  altro, le  ne  moftra  referapio,  più  facto  del  cerchio  in  prò- 
fpettiva,  quale  darà  lume,  e  chiarezza  per  altre  figure  ancora.  Divifoilcerchio 
E  in  quante  parti  fi  vogliono^  fuppolta  in  8,  tirinfi  le  perpendicolari  alla  linea 
della  terra,  e  pofcia  al  punto  della  veduta,  riportandafi  da  ciafclieduna  divifio- 
ne  U  milurcjcome  fi  vede  in  DG  1,2.3.4. 5.6.7^  8-  fi  tirinole  diagonali, ches'aurà 
in  ilcarcio  il  Circolo  L.  Volendone,  uno,  o  piìi,  come  fi  vuole,  fi  fegnino  in  una 
lida  di  carta  le  rai(ure  di  DC  i.  z,.  j.  4.  5.  6.  7.  8.  ,  e  fi  portino  sù  la  linea  della 
terra  a  quella  difianza,  che  fi  vuole,  come  lupponiamo  con  F.G.  H.I.,che  ti- 

rando le  linee  al  punto  della  diftanza,  fi  auranno  li  due  circoli  MN  in  ifcorcios 

che  lerviranno  d'efempio  a  quant'altri  le  ne  varranno» 



Operazione  Trigefimarettirna , 

Altro  modo  per  porre  'mprofpettha  kfortifica^^hm  ̂  
per  ngn  diminuire  k  alt^^ie^chiamata 

projpetthff  QÌla  Cavaliere , 

F'guw.  4^  *  Ltra  maoierg ,  della  qyale  fi  fervono  gl'Ingegneri  nelli  difegni  di  fortificazionL 
^3.  per  far'£?pparire  in  giufta  mifura  le  altezze  delle  dette  fortificazioni,  quale  fi 

fa,  formando  la  pianta,  che  fi  vuole,  fuppoìta  B  B ,  alzando  da  ciafcbcdun'ango- 
!q  le  perpendicolari  all'altezza  del  muro,  eh?  deve  effere,  poi  facciafi  l'altra  pian- ga fopr^  A  A,  che  dà  luogo  per  le  ombre,  e  mifure  d^  far  cpnofcer?  il  iuo  alza- 

lo, apcprch§  t\Qa  poffa.  ghiarnarfi  in  profpettjva, 

Operazione  Trigefimaottava . 

Per  porre  m  profpettìva  m  profilo  dì  Fortificandone, 

f  iprs  5,  O  Egue  pure  la  medefima  forma  di  poter  alzare  in  modo  dì  profpettìva  un  profilo 
O  di  Fortificazione.  Facciafi  il  fuo  profilo,  come  fi  vede  fcgnato  A  A,  dagli  an- 

goli del  quale  fi  tirino  le  perpendicolari,  poi  riporrifi  detto  profilo,  che  fecondi 
la  pianta  dj  quel  Baloardo,  o  altro,  eh?  fi  vorrà  fare, come  fuppofio  in  BB,  & 

ce,  e  da  ogn'angolo  di  detti  profili  fi  tirino  le  linee  paralelle  alle  facciace  fod. 
dette,  che  farà  il  luogo  da  poter  far  conolcere  coll'ombre,  e  cojle  mifure  ancora 
il  fuo  alzato.  Qqefta  non  fi  ptiò  chiamare  profpettiva,  ma  una  commoda  rego- 

la per  far  apparire  l'alzato,  e  pianta  colia  iua  g'ufta  mifura,  ed  ombre,  che  è 
quanto  mi  preme  moftrare  della  profpectiva  cornane  orizontale,  perche  avendo 

tutte  le  regole  della  profpettiva f^mpre  un'iftefla  natura,  fuorché  nel  maneggiar- 
la, che  vi  fi  trova  qualche  differenza ,  confidente  nel  formar  le  piante  dclli  corpi 

pendenti,  e  sferici,  ed  altri,  che  hó  pofio,  e  che  ponno  dar  lume  fufficicntc  a 
chi  poi  vorrà  inoltrarfi  in  maggiori  fatiche,  come  ne  hà  fatto  Io  aflai  per  ano- 
tonnizare  giufìamente  il  vero.  Refta  la  profpettiva  di  fotto  in  sù,  che  è  di  gran 

jiece(fit4  a'Pittori,  per  le  figure,  0  altro,  che  fi  fanno  nellefoffitte  piane,  e  volte, 
nelle  Cuppole,  e  altre  fuperficie  concave}  acciocché  fi  polla  fagilmente  addii  e-, 
tar§  CQÌ!a  regola,  ja  lorq  invenzione, 
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Operazione  Trigefimanona . 

"Per  far  capire  m  hrìeve^  che  cofa  fi  a  laprofpettìva 
dì  fono  m  sà . 

PEr  far  capire  in  brieve  ,  che  cofa  fia  la  profpettiva  di  fotto  in  sh  i  in  quefla  p.^^^^ 
prima  figura  fpero  diftinguerlo  in  forma  ;  che, col  proporre  altri  efempj,fe  ne 

renda  beniffimo  capace  chi  brama  intenderla  :  Supporta  la  ftanza  A  col  fuo  fof- 

fitto  piano  BCD  E ,  sii  cui  vogliafi  fingere  vi  fi  veda  fopra  dipinta  altr'  altezza 
d'una  ftanza  fuperiore,  come  è  la  ML  R.  flando  nel  punto  A  della  figura  prima 
nel  mezzo  alla  ftanza;  conviene  prima  fare  il  fuo  alzato,  che  fi  vuolfingere, for- 

mandolo realmente,  come  fi  vede  il  foffitto  LMNO  V,  e  li  fuoi  muri  laterali 

colle  fineftre,  porte,  e  altro  P  Q.R.  S  T,  da  gli  angoli  de' quali  fi  tirino  tutte  le 
linee  al  punto  della  veduta  A,  che  s' aurà  nelle  fuperficie  B  GDE,il  difegno  di 
fotte  in  su  della  ftanza  fuperiore  MLR  nella  fofficta  piana . 

Operazione  Qiiarantefima . 

Per  porre  m  profpettiva  colonne  con  Balauftrate ,  Nicchie , 

ed  altro  di  fotto  in  sà  . 

,X  T'Olendo  far'apparirc  dipinto  in  profpettiva  nel  volto  A  B  E  colonne  con  Ba-  F/gura  ̂ . 
■\V  laufl:rate.  Nicchie,  ed  altro,  come  vedefi  nella  pianta  ,  e  profilo  Gì  PQ,  fi 

procederà  nella  forma  feguente.  Supporta  la  ftanza  ABGD  colla  volta  dell'  al- 
tezza AE,  conviene  farvi  attorno  la  pianta  reale  di  quello  ,  che  fi  vuole  far' 

apparire  in  profpettiva  nel  volto,  come  fi  vede, le  Colonne  PPPP,  pilaftri, 
e  Nicchie  NO,  e  Balaurtraca  Q_;  che  moftrarà  effere  fopra  la  cornincc  della 
ftanza  A  B .  fatta  detta  pianta  fi  tirino  alla  linea  A  B.  della  lodetta  pianta  le  per- 
pendicclari  VX  YZ&^  i.2;equertealpuntodeltìntonelmezzodel  Volto  E, che 
fervono  per  le  larghezze  di  dette  Colonne,  e  altro;  e  volendo  in  detto  volto  lealtez- 
ze,fi  alzili  profiloGI,da  tutti  gli  oggetti  delle  Cornici,  fi  tirino  al  punto  della 

veduta  F  le  linee  io.  ii.i2.  i?.i4. 15  16.17-  'S-  'Q-io-,  che  s' auranno  nel  con- 
cavo del  volto ,  trà  B  T  f  altezza  della  Balauftrata  tri  T  S  ,  le  altezze  della 

Colonna,  pilaftri,  e  nicchia  10.  n.  12.  ij.  14,  &  tri  S  R  le  altezze  del  capi- 
tello, architrave,  fregio,  cornice,  e  Balauftrata  15. 16.17. 18. 19.  ̂ o.^l.,  che  ti- 

rate le  paralelle  alle  cornici,  come  fi  vede  da  A  i  E 3. 4. 5. 6.  7.8. 9  ,  s' auranno  le 
fodette  altezze  ritrovate;  ma  qui  appreffo  fi  diri  con  maggiore  chiarezza,  ac'; 
poche  fi  polsan  capire  con  faciliti  gli  fodetti  efempj . 
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Operazione  Quarantelimaprìma. 

P^f  porre  in  profpettha  un  Cornicione  dì  [otto  m  sà  in  una 

foffitta  d  una  ftan'^a . 

[  7'Olendofi  fingere  un  cornicione  in  una  foffirtà  d'  una  flanzà  »  acciò  appa-  F'Pf* 
r  rifca  lia  più  alca  tutta  l'altezza  di  detto  Cornicione.  SuppOhgafi  ìaquàf- ta  parte  della  foflìtta  IHGL.,  H  il  punto  della  veduta  nel  mezzo  di  detta 

foffitta ,  che  s' intende  efsere  perpendicolarmente  fopra  la  Perfoiìa  j  che  deve 
vedere.  Il  punto  della  diftanza  fari  nella  linea H 1,  lontano  dalla  veduta  qUani 

to  farà  la  diftanza  perpendicolare  dell'occhio  di  chi  ftàa  vedete^  fino  al  pati- 
to H.  Non  m'eftendo  à  fare  dimoftrazione  alcuna  ,  ne  à  dichiarare,  che  deti 

ta  linea  perpendicolare  fia  chiamata  Zenit  da  Geografi}  ne  perchè  j  attcfòche  la 
mia  intenzione  non  è,  che  di  far  facilmente  imparare  à  difegriàre  j  che  poi  à 
quelli  vorranno  chiarirfi,  farà  facile  ricorrere  à  gli  Autori  j  da  quali  hóìo  pu- 

re ricavate  le  prefenti  regole,  e  notati  nel  principiò  dell' Indice,  che  faprannO 
il  perchè;  mentre  à  mìo  parere  è  di  neceflìtà  farne  molto ,  mà  molto  bene  là 
pratica  ,  avanti  delle  dimoftrazioni,  perche  le  operazioni  della  Pittura  tìevónft 
apprendere  da  sé  ,  e  fono  appoggiate  ad  una  continua  ̂   e  gran  pratica  della 

mano,  oltre  il  concorfo  dell'intelletto.  Ora  ritornando  al  punto  della  Vedutà 
H  ,  ed'  alla  diftanza  già  ritrovata ,  facciafi  fotte  la  linea  1  C  la  fagoma  delli Cornice  AG,  e  da  C  tirifi  la  linea  al  punto  della  veduta  H  ̂   poi  formiii  la  linsà 

C  B  tanto,  quanto  è  1'  oggetto  della  Cornice, e  da  ciafchedun  membro  di  detta 
cornice  fi  tirino  à  fquadra  della  linea  BC  le  linee,  per  avere  nella  BClc  mifure 
1.2.3.4. 5.6,7.8.9, IO.  II.  12.  ,  poi  da  ciafchedun' angolo  ,  che  forma  colla  lirtea 
della  terra  detta  cornice,  fi  tirino  al  punto  della  diftanza  1,  che  s'  àutd  nella  li. 
nea  CHI'  altezza  fuperficialc  della  Cornice  in  profpettiva  C  G.  nelle  interfeca* 
zioni  faranno  aifieme  le  linee  concorrenti  al  punto  H  , colla  linea  C  G,  da' quali punti  fi  tiraranno  le  linee  paralelle  alla  linea  della  terra,  che  farà  la  pianta  del- 

la Cornice.  Volendo  il  fuo  fporto,  prendafi  la  linea  B  C  ,  e  fi  ripòrti  ìhIÌE,  ed 
in  DF  colli  fuoi  numeri  da  i.fino  a  13:  da  ciafchedun  numero  fi  tirino  le  linee 

al  punto  della  veduta  ,  che  s'aurà  colle  paralelle  lodette  la  fagoma  della  cor- nice  fuperficiale ,  da  gli  angoli  della  quale  fi  tirino  le  perpendicolari ,  che  verrà 
r  oggetto  della  cornice  col  fuo  fporto  m  profpettiva  per  fianco  ,  &  dalla  linea 
D  E  da  ciafchedun  fuo  numero  fi  tirino  le  linee  al  punto  della  veduta  H,  che 
dalla  jinea  D  H  s'auran  nella  pianta  della  cornice  i  termini  da  tirare  le  perpendi* 
colari  per  avere  il  fporto  in  profpettiva  colle  linee  concorrenti  a!  punto  de'  ntl- 
meri  \.%.  3.4.5.67.8.9. 10. 1 1.  12.  DE  della  cornice»  che  fi  brama  avere  fopra  la 
foffitta  della  ftanza  nella  figura  prima . 

Operazione  Quarantefimafeconda. 

2er  porre  in  profpettha  un  Bakuftrò  é  fom  m  . 

JEr  porre  m  profpettiva  di  fotto  In  sd ,  m  baìauftro,  e  dovendone  far  molti  >,  ìà  ̂i^t 
medefima  altezza  ferve  à  tutti,  e  perciò  non  fe  ne  moftra  ,  che  uno  di  Forma 

quadrata,  come  fi  vede  nella  facciata  del  Balauftro  IH, quale  s*è  pofto  coliate- 
fta,  ò  piede  alla  linea  della  terra  ,  e  tirate  le  perpendicolari  da  Ciaftun  membro 
fino  alla  detta  linea  della  terra,  e  poi  al  punto  della  veduta  II,  e  nel  detto  Bà- 
lauftro  fi  fono  tirate  fino  all'  altezza  le  linee  à  fquadra  colia  linea  H  ì  per  averé 
nella  detta  linea  le  altezze  de  numeri  1.2.  9.4. 5.6,7.8.9.  io.  u.  ♦  che  poi  fi  ri  por* 

tana 



io8 

eanosù  !ji  linea  della  terra,  come  vedefili.  t.  2.5.4. 5.6. 7.S.  9.  io.  u.  I  per  avere 
tutte  le  altezze,  tiiando  le  line^  al  panto  della  diftanza  nella  H  M  ,  altezza  di 
detto  Balauflro  in  pj-olpettiva  ,  quali  termini  alzarano  le  piante  di  ciafchedun 
nìcmtros  che  formararmo  il  Baiauftro  ridotto  in  profpettiva  di  lotto  in  sù. 

Operazione  Quarantefimaterza . 

Per  porre  ìu  profpett'wa  dì  fotto  in  sà  un  Baìaujìro  tondo  ̂  
fuorché  la  fua  ̂ occa^e  capitello . 

DOvcndofi  hK  altro  Baiauftro  rotondo,  fuorché  la  fua  Zocca,  e  Capitello  >  fac- 
ciafi  fotto  la  linea  delia  terra  la  metà  della  facciata  del  Baiauftro  H  G, 

d\i  li  defiderai  poi  da  ciafchedun  membro  fi  tirino  le  linee  paralelle  alla  linea 

della  terra  per  avere  da  IC  G  le  mifure  de'fporti  di  ciafchedun  membro  ,  e  fi  ri- 
portino nella  linea  della  terra  da  KL,  e  KM,  e  fi  tirino  ai  punto  della  veduta, 

e  da  ogni  membro  del  mezzo  Baiauftro  dalla  linea  della  terra  al  punto  della  di- 
ftanza N  le  lince,  per  avere  nella  jinea  1  K  tutte  le  altezze  ,  e  centri  di  ciafche- 

dun membro,  che  per  effer  cofa  facile  da  intenderfi ,  lenza  molta  fpiegazione, 
altro  non  aggi  ungo - 

Operazione  Quarantefimaqiiarta . 

Per  porre  in  profpetfwa  dì  fotto  in  sà  la  hafe  dì 

un  Pilajìro  ■ 

VOIendofi  fare  in  profpettiva  la  bafe  d'un  Pilaftro,  come  fi  è  fatta  la  metà  in 
A  BE  fotto  la  linea  della  terra  ,  dal  fporto  della  quale  fi  tiraranno  da  cia- 

fchedun membro  le  linee  paraleUe  1.2.  5.4  5.,  che  faranno  V  angolo  retto  con  l'A 
B,  poi  prcnJanfi  le  mifure  fodette,  e  fi  riportino  dall' Aà D  i.z.  4. 5. ,  e  dall'al- 

tra parte  da  A  i.  2. 3.4.  5.  C,  quali  linee  fi  tiraranno  al  punto  delia  veduta  ,  co- 
me pure  la  mifura  di  detto  fporto,  e  di  quanto  fi  fà  far'  avvanzare  in  fuori  il  Pi- 

laftro, fi  riporta  perpendicolarmente  da  A  fino  à  1.2.  j.  4.5. ,  e  tiranfi  anche  quel- 

le mifure  al  punto  della  veduta  ;  poi  dall'  altezza  delia  detta  bafe  A  E  dalla  li' 
nea  della  terra  da  ciafchedun  membro  tirare  le  linee  alla  diftanza  N,  che  s'aurà 
in  A  F  r altezza  fupcrficiale  della  bafe,  e  da  ciafchedun'  angolo  tirare  le  pfrpen* 
dicolari,  che  s'aurà  nelle  concorrenti  al  punto  della  vedut^t,  già  tirate,  lo  fcor- 
cio  di  ciafchedun  membro  in  profpettiva  di  fotto  in  sìj,  Ejda  ogni  angolo  ritro- 

vato fi  tirino  le  linee  ,  che  s'aurà  la  bafe  ridotta  in  profpettiva  di  fotto  in  sù , che  fi  defiderava. 

Avvertafi,  che  nelle  fpieg.azioni  di  queft'efempj,  non  m'eftendo  molto, mentre  pri- 
ma conviene  effere  molto  ben  capace  del  paffatOjC  chi  farà  quefte  pruove»  non 

auri  neceffità  d'altra  replica. 
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Operazione  Quarantefimaquinta .  i 

Della  Colonna  mona  in  profpettìva  di  [otto  in  sà . 

NElla  profpettiva  comune,  tutte  le  fuperficie  orizontali  fono  quelle,  che  fcor* 
ciano,  e  le  perpendicolari  fono  quelle,  che  reikno  al  fuo  effere,  fuorché  le  ̂'S'''»'eJ 

più  dittanti,  che  fi  fanno  più  piccole,  e  le  più  vicine,  più  grandi  a  caufa  del  ve- 

dere fotco  angoli,  e  maggiori,  e  minori,  come  s'è  mentovato  nell'avvertimento terzo, figura  terza,  ma  quefta  profpettiva  di  fotto  in  sù,  farà  tutta  al  contrario, 
eflendo  che  tutte  le  fuperficie  orizontali  ftanno  nel  fuo  effere,  e  le  perpendico- 

lari fono  quelle,  che  fcorciano  fotto  gli  occhi;  e  perche  il  profilo  ferve  in  quefta, 
come  per  pianta, a  levare  le  altezze  in  profpettiva,  e  la  pianta  perle  larghezzein 

faccia  all'occhio,  perciò  in  quefta  prima  figura  di  porre  una  colonna  colla  fua 
fufcllatura,  fecondo  s'é  infegnato,  nell'architettura,  conviene  porre  la  lunghezza sù  la  linea  della  terra, come  fi  vede  C  D,  che  dal  primo  terzo  di  detta  colonna 
YX  fi  è  fatta  la  quarta  di  circolo,  e  poi  gli  altri  due  terzi  divifi  in  parti  8,  e  dal- 

la fommità  della  colonna  C  I  fua  groffezza  di  fopra,  fi  è  tirata  la  paralella  i.  i. 
fino  alla  quarta  di  cerchio, e  quella  porzione  di  cerchioda  I  a  V  va  divila  in  par- 

ti 8,  procedendo,  come  s'è  fatto  nell'architettura,  dove  s' è  infegnato  di  dare  la 
diminuzione,  o  fufellatura  alle  colonne  fecondo  il  iuo  ordine,  e  così  fi  procedi. 
Fatto  queftojfe  ne  cavi  la  fua  pianta,  che  fi  ponghi  col  centro,  o  Cattetco  della 
Colonna  nella  liiiea  della  terra, come  vedefi  fatto  inZ ,  e  e  la  piantadella dimi- 

nuzione della  Colonna  già  fatta,  e  tanto  dal  centro,  come  da  ogn'una  di 
quelle  divifioni,  fi  tirino  al  punto  della  veduta  le  linee, poi  dal  profilo  della  Co- 

lonna D  Y  i.i.  3.4. 5  6.7.  8.C.  al  punto  della  diftanza  S ,  che  dove  interfecaranno 

nella  linea  D  concorrente  al  punto  della  veduta,  s'aurà  tutta  la  lunghezza  della 
Colonna  degradata  in  profpettiva  DO,  dalle  quali  divifioni  fi  tiraranno  le  lince 

paraielle  alla  linea  della  terra,  che  nel  Gattctto  della  Colonna  in  ifcorcio,  s'au- 
ranno  li  centri  della  fua  diftanza  1.2.  3-4..$.  6.  7.  8  BB,  e  li  diametri  di  detti  cer- 
eh]  fi  prendono,  i!  primo  da  tutta  la  larghezza  trà  le  due  lince  prime,  il  fecon- 

do fegnatoS  trà  le  due  linee  concorrenti  al  punto  fecondo,  ed  al  centro  7.  trà  le 
terze,-  ed  il  6.  trà  le  quarte,  e  il  5  trà  le  quinte,  e  il  4.  trà  le  fefte,  ed  il  3.  trà  le 
7. e  il  2. trà  le  8.e  ri.,trà  leultirne  verfoil  Cattetto,  poi  tirifi  difuori  una  linea, che 

tocchi  tutti  li  detti  cerchj,  che  s'aurà  la  grofiezza  della  Colonna  ridotta  in  prò- 
fpettiva  fufellata-  Volendofi  poi  fare  la  Colonna  ritorta  di  fotto  in  sù,  come  fi 

vede  nell'operazione feguente,  è  di  necelfità  prima  far  quefta^  che  ferve  per  prin- 
cipio dell'altra. Non  replico  nulla  della  foddetta  operazione,  che  efeguita  fi  riportarà  fotto  alla 

Colonna,  cui  fi  preme  fare,  come  fi  vede  in  H  L.  I  D.  la  Colonna  fuperficiale 

ridotta  in  profpettiva  PO  -.fatto  ciò,  tutto  il  profilo  CD  fi  divida  in  parti  48  ,  e 
fi  tirino  da  ciafcuna  parte  al  punto  della  diftanza ,  tanto ,  che  le  dette  linee  toc- 

chino la  linea  DO;  poi  nella  Colonna  fuperficiale  tirinfi  le  paraielle  alla  linea 
della  terra,  come  fi  vede  fatto  1.2.3.4  fino  al  48.  ;  poi  la  perpendicolare  A  E  dal 
Cattetta  della  Colonna,  che  fi  vuole  ridurre  in  profpettiva,  finoal  centro  E  nella 
linea  della  terra,  e  mezzo  della  Colonna  fuperficiale  ridotta.  Fatto  ciò,  fi  formi 
la  pianta  della  fua  gonfiezza,  che  farà  CEF,  quale  fi  riporti  in  A,  divifo  il  det- 

to cerchio  in  8. parti,  poi  da  ciafcheduna  di  quelle  divifioni  fi  tirino  le  linee  al 
punto  della  veduta  FL,  che  faranno  lelinec,sùle  quali  fi  devono  andare  a  ritrova- 

re li  48.  centri  per  formare  la  colonna,  e  ritorta,  e  fulellatay  poi  dal  detto  Cat- 
tetto ABfi  tirino  ad  ogni  numero  della  divifione,  ridotte  in  profpettiva  le  perpen- 

dicolari ;  poi  vadifi  al  centro  A,  e  fi  faccia  il  primo  circolo  della  pianta  della  co- 
lonna HDipoivadifinel  Cattetto  della  detta  colonna  al  numero  8,  e  fi  prendi  la 

groffezza  della  colonna  dalla  paralella  8;  e  fi  faccia  il  fuo  circolo  ;  poi  fi  radiai  16. 
nel  detto  GattettOje  fi  prenda  la  mifura  della  paralella, e  fi  porti  nel  Cattetto,  e  fi 

E  e  faccia 
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faccia  il  circolo  16.,  e  cos/  al  14.,  e  così  al  Ji.»  c  così  al  40  ,  e  il  medefjmo  al  48., 
quefti  lei  circoli  hanno  il  fuo  centro  fempre  nel  Cattetto  delia  colonna,  gli  altri 
gli  hanno  fuori  di  detto  Cattetto, maffime  nel  principio  della  colonna,  e  nel  fine, 
che  fono  difficokofi  per  la  diligensia  vi  vuole  a  ritrovarli,  e  a  me  anche  a  farli  in. 

tendere,  perche  la  prima  montata  ,6  l'ultima, e licentri  di  quei  circoli ,  che  forma- 
no la  parte  eiìeriore  della  colonna,  non  fono  nelle  B-  linee  tirate  al  punto  del  cir- 

colo della  gonfiezza  della  colonna ,  e  perciò  conviene  aprir  l'occhio  molto  bene  al 
2,.  centro,  e  al  47.,  uno  nel  diritto  della  prima  paralella,  &  l'altro  della  47.511  j.» 
&46.fonQ  nel  dirittodella  feconda  paralella,  e  della  quarta?  e  cosi  il  quarto  nel 
dirittodella  terza  paralella, &  il  45.,  ecosl  ilquinto,  &  i!  44- nel  diritto  delle  fod- 

detteparaleiie,  dove  fempre  fi  prende  la  miiura  per  ji  diametri  de'cerchj che 
quelUjche  intenderanno  bene  il  modo  di  formare  nell'Architettura  la  Colonna  ri- 

torta, non  ftentaranno  a  capire  la  prefencc,  di  cui  la  fpiegazione  ferve  più  di  con- 
fulìone,  che  altro  j  perche  la  figura  da  fefà  comprendere,  comedevonfi  ritrovare 

ji  centri  d'ogni  circolo, comq  fi  vede  fegnato  in  dette  figure  attorno  al  Cattetto 
della  Colonna,  con  quelli  fegnetti  fempre paralelli  alle  8  divifionidel  circolo  inte- 

riore di  quanto  fi  vuole  la  Colonna  ritorta,  che  ritrovati  hdetn  centri,  fi  può  dir 

fatta  l'operasione, quale  non  l'ho  veduta  moftrare  inquefia  forma  da  alcuno, ma 
ini  fu  richiefla  da'Virtuofi  miei  Amici  profpettici  in  Milano  ,ed  Io  gliela  mandai 
immediatamente;  che  difegnata  nella  figura  3.  non  pare  cofa  di  gran  rilievo,  e 
pure  è  cofa  molto  tediofa,  e  per  intenderla,?  per  farla,e  per  la  quantità  delle  linee 
vi  vogliono-  Dò  termine  alla  Profpettiva  di  fotto  in  su,  moflrata  da  me  nella  for. 
jna  efpreffa,  e  che  pratico  ,  e  come  hò  fatto  di  prelente  nel  dipinger  una  Volta  di 

una  Sala,  come  fi  vede  ne!  Rameij.,  che  veramente  l'intaglio  l'ha  anche  in  parte 
levata  fuori  del  fuo  contorno,  e  malfime  negli  ornamenti, e  altro;  attefochà  ehi 
intagliò,  eradi  poca  falute,e  a  me  di  molta  difgrazia,  ma  perche  tanto  non  fer- 

ve, che  per  moftrare  in  quella  quarta  parte,  quella  poca  invenzione, ridotta  poi 
teoricamente  nelle  fue  proporzioni,  è  dipinta  inmodOjChe  quel  Gran  Signore» 

che  l'hà  fatta  fare, l'ha  compatita. 
La  Profpettiva  fin' ora  infegnata  ferve  più  ̂"Pittori  d'Architettura, a  gli  Architetti, 

e  Quadraturifli,  che  ad  altri; Ora feguita  quella  delle  figure,moltocomoda,e  facile 
ad  ogni  Pittore,  che  con  poche  lince  trovarà  le  altezze,  e  diftanzc  delle  figure, 

sì  de'quadri  orizontali,  come  delle  Volte,  Cuppole,  e  d'altro,  come  fiegue,  prc- 
corfa  però  da  m  bri^ve  trattato  della  Pittura  in  generale, 
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Brieve  trattato  della  Pittura  in  generale. 

(Rima  di  moftrare  brevemente  con  poche  linee  il  modo  di  porre  in 
prorpettiva,o  fituarele  figure  ne'quadri,o  piani  Orizontali,fen- 
za  quella  profonda  Teorica,  che  vi  vorrebbe,  come  moftra  il  dot- 

to Alberto  Durerò  nella  fuafimetria,  quale  farebbe  la  neceifa- 
ria ,  e  giufta ,  che  richiederebbefi  intendere ,  hò  voluto,  con  pochi 
avvertimenti  al  Giovine  principiante, far  conofcere  la  (lima,  il 
merito,  e  il  fapere  neceffario  ad  un  Pittore,  che  brama  d'avere 
almen  fuperficialmente  quelle  cognizioni,  per  poter  condurre  al 

fine  bramato  un  tanto  fl:udio,e  poi  a  fuo  agio  proieguire  tutta  la  Teorica  necef- 
faria  fouraccennata  del  Durerò.  Ebbero  ragione  li  Cefari,  liRè,  e  tanti  Principi, 
fe  ne  fecero  ftima,  fe  l'efercitarono ,  e  fe  la  confervaronoper  gioia  pili  recondita nelle  fue  GaIerie,come  pure  oggi  fi  vede  fare  da  tutti  li  Principali  Potentati  del 
Mondo,  che  farebbe  tedio  il  farne  menzione.  Che  la  Pittura  lofTe  pofla  in  Pre- 

gio dal  medefimo  Dio,  da'Santi,  e  da  Angeli,  lo  sà  ogni  Criftiano,  dalle  Storie 
Sagre,  e  dalle  miracolofe  Imagini,  che  in  molte  Città  d'Italia ,  e  fuori  ancora  fi vedono.  Se  gli  Greci,  e  Romani  la  pofero  nel  primo  luogo  delle  arti  liberali,  e 
vietarono,  che  perfone  di  baffo  grado,  nè  Servi  doveffero  efercitarla , ebbero  una 
fomma  ragione, perche  tali  per  lo  più  fono  quelli,  che  ne  cagionano  quella  poca 
ftima,  rendendofi  ridicoli  tanto  nel  tratto,  come  nell'operare,  avanzandofi  pili con  quefti  modi,  che  colla  propria  virtù,  maffime  prefìo  a  chi  non  ha  cognizio- 

ne delle  tré  arti  del  Difegno.  Se  Aleffandro  il  Magno  donò  la  fua  favorita  Cam- 
pafpe  ad  Apelle,privandofid'un  cosi  preziofo  Teforo,  fu  per  la  ftima  del  medefimo, che  in  dipingendola,  gli  aveva  iaputo  rendere  più  pregievoleCampafpe  finta,che 
veia.  Li  Romani  nel  rovinare  la  Cictà  di  Siracufa,  ebbero  tanta  ftima  d'una  Pit- 

tura dipinta  in  una  Tavola  da  un  famofo  Pittore,  che  non  la  confumarono  col 
fuoco, anzi  ritrovata  che  l'ebbero,  fu  portata  a  Roma  per  Trionfo,  e  Trofeo. Attalo  per  avere  la  tavola  di  Bacco  dipinta  da  Ariftide,  vi  fpefefei  milla lefterzj. 
La  Venere  dipinta  da  Apelle  tanto  ftimatada'Romani,e  da  Augufto  ,fù,benche 
rovinata  dalle  tarlo, da  Nerone  Cefare,  e  da  fuoi  Anteceffori  confervata'ne'  più reconditi  Gabinetti.  Non  mori  Leonardo  da  Vinci  in  braccio  a  Francefco  Vale- 
fioRèdi  Francia,  mentre  l'andòa  vifitare  al  letto?  Non  fu  trattato  il  famofo  Ti- 

ziano da  Carlo  Quinto  eguale  a  maggiori  Principi  dell'Impero,  conduccndolo lempreal  pari  di  fe?  Con  qual  gloria  non  morì  il  Gran  Raffaele  in  Roma, 
mentre  in  due  Secoh  già  andati  vien' anche  compianta  la  fua  morte?  Li  famofi 
Caracci  quafi riformatori,  e  fuperatori dcirarte,che  gloria  non  hanno  riportato, 
e  riportaranno  fempre?  Che  dirò  di  Guido  Reni,  Albani,  ed  ora  de' Signori 
Cavalieri  Carlo  Cignani,  e  Carlo  Maratta,  e  di  tanc'altri  infigni  Virtuofi ,  le  di cui  opere  fono  ftimatifllme;  e  benché  il  Mondo  sii  tormentato  dalle  prefentì  guer- 

re, fono  pagate  a  prezzo  confiderabiliffimo  da'primi  Potentati?  La  Pittura  infine 
è  delle  più  effenziali  fcienze  neceffarieal  mondo  per  il  giovamento  univerfale,  che 
U.  a  tutti,-  dà  cognizione  di  tutte  le  cofe,  che  fi  vedono;  elprime  all'occhio'  no- 
uro  tutto, infino  il  fumo, l'aria,  ed  il  vento.  Conviene  a  tutti  il  difegno.  A'rnili- tari  per  dilegnare  in  piano  le  Strade,  le  Piazze,  li  Fiumi,  li  Monti,  per  dove 
devono  paffare  ad  eiercitare  i  loro  impieghi.  A' Principi,  e  Perfonaggi  grandi per  la  cognizione  infinita,  che  dà  di  tutte  lecofe,  fabbriche,  pitture,  giardini, 
intagh,  ricami j-  diftingue  il  buono  dal  cattivo,  le  imperfezioni  tanto  negli 
yomini,  come  negli  Animali,  Piante,  ed  altro;  in  fomma  (ènza  ildifegnonon 
11  puòcondurre  a  termine  alcuna  cola  .  Ora  veniamo  alle  fue  parti .  11  Giovine  Abilità  ne 
Itudiofo  di  Pittura  deveavere  prima  il  timor  di  Dio,  modellia,  e  naturai  buo- 
no,  lenza  il  quale  é  un'affaticarfi  al  vento,  perche  è  difficile,  che  colla  fatica  fi  m'"" polla  lupplire  à  ciò,  che  la  natura  non  ha  dato;  e  perciò  deve  avere  buona  ribel- 

lione il  ̂aeflro  a  non  permettere,  che  fiegua  quello  non  fi  può;  perche  in  fine 
-  quello. 

l'ittoic. 
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quello,  chehacomìnciatolofludi'o,  non  pud  terminarlo,  fe  non  con  poca  lode,  c 
vantaggio>tanto  per  sé,  come  per  chi  gl'infegnò,  sì  per  l'arte;  e  perciò  li  Greci 
non  s'ingannavano  nel  far  fciegliere  a'giovani,  e  putti  nelle  loro  fcuole,  quelle 
arti,  che  à  loro  parevano,  e  delie  quali  più  avevano  talento,-  cosi  fi perfezionava- 

Hoin  quelle,  a  cui  s'appigliavano.  Sia  ben  nato,  agile  nel  talento, e  perfetto  d'oc- chj  per  potere  diligentemente  difegnare  in  picciolo  tutte  le  parti,  per  minute  che 

fono.  lilorico,  e  verfato  nelle fiionomie, per  l'efpreflìoni,  Deité,  Santi,  Soldati, 
Fe  mine,  Venere,  Ercole,  Marte,&c.  Anatomico  per  1  intelligenza  de'muicoli  ,come 
ha  fattoil  famofo  Tiziano,  e  tant'akri.  Se  di  Profpettiva,  Architettura,  e  orna- 

menti .Geometre,  e  Matematico.  Sedi  Paefi,  fiori, frutti,  e  d'altro,  pratico  della 
Gnomonica,  per  ciò,cherpetta  a  gli  effetti  delSole,Luna,  lumi,  ed  altro,  come  delle 

piante,&c.  Se  è  Architetto ,  dev'effere  univerfale  dotato  delle  foddette  (cienze, 
.  ,  fondamento  delletrè  arti  del  Difegno,  cioè  Pittura,  Scultura,  ed  Architettura, 

a/ciovine*  Deve  il  Giovine  fìudiofo  difegnar  di  tutto,  ma  principalmente  le  figure,  come 
fludiofo,.  quelle,  che  in  fe  tengono  riftrette  tutte  le  proporzioni,  fparfe  poi  fopra  ruttigli 

oggetti,  che  fi  rapprefentano all'occhio  noltro;  e  certamente  uno,  che  dilegni be- 
ne le  figure,  facilmente  s'accinge  a  far  tutto;  Quando  poi  il  tempo,  o  la  corno- 

ditànoi  permetta,  difegni d'architettura,  e  profpettiva,  che  pure  dà  lume,  e  fa- cilità alle  altreancora:  Intendendo,  e  avendo  la  mano  agile  a  una  delle  foddette, 
li  Paefi, frutti, fiori,  ed  altrofi  fanno  in  un  iftante:  Che  fi  fermi  neli' applicar  à 
difcgnar  una  pane  per  volta  (quando  però  abbia  prima  porta  infieme  tutta  l'opra) 
e  quella  parte  terminarla,  e  lìudiarla  attentamente,  e  così  profeguire  in  tutte  le 
altre  parti,  e  poiallora  ritornarla  a  dilegnar  tutta  aflìeme.Sòjche  gli  parerà  troppa 
fatica,  ma  a  chi  vuolecompir  con  lode  un'opra,  èdi  neceffità  rtar'attentoad  ogni parte:  Temere  fempre  di  non  far  male,  per  far  meglio,  e  difegni  fempre  da 
buoni  Maeftri,  maifime  nel  principio  j  perche  cominciando  con  un  buon  gufto,  fi 
termina  meglio,  com.e  pure  nel  copiare  da'rilievi,  (tatue,  ornamenti,  pitture,  e 
altro, fempre  ftudiaredalle  migliori.  Accade  molte  volte  di  dipingere  figure  nell' 
Architettura  già  fatta;  perciò  deve  averfi  buona  confiderazione,  che  non  fiano 
maggioridiquella, quando  quella  fia  la  principale,  perche  molte  volte  hò  vedu- 
tode'l'ittori  Figurifii  porre  le  figure  ncITArchitettura  ora  in  'Volti,  ora  in  Piani Orizontali,  fenza  la  rifleffione,le  fiano  grandi,  o  piccole,  dal  che  nafce,  chenon 
accordano  con  quella  in  modo, che  pare  maggiore  il  minore,  ed  il  minore  mag- 

giore. Sicché  conviene  avervi  la  dovuta  riflelfione,  affinchè  concordi  la  figura 
coli'Architettura,  c  l' Architettura  colla  figura,  per  ricavarne  quella  lode,  e 
ftìma,  che  nell'uno,  e  nell'altro  fi  cerca.  Far  flima  di  tutti,  fecondo  la  maflì  ma univerfale  di  ben  vivere,  dir  benedi  tutti,  e  mal  di  niuno,  per  poterfi  conciliare 
l'animo de'coneorrenti,  maffime  nelle  operazioni  pubbliche,  per  non  (oggiacere al  biafimo  della  giiiftizia,  che  lo  proibi(ce,ed  al  mal  credito,  che  altrimenti 
s'acquirta  difcmedefimo;  perche  allora  in  vece  d'elTer  ben  veduto  da'  maelhi 
ed  amato  da'compagni,  come  ereditato  dalle  proprie  azioni,  fi  viene  sfuggito  da tutti.  Ilfondamento  della  Pittura  non  confifte  nella  fantafia  d'un' aborto,  che 
fpunta  a  cafo  nell'intelletto  per  certa  facoltà  naturale,  che  alle  volte  portano  i 
talenti;  perche  nell'atto  di  metterli  in  efecuzione  inciampano  in  quelle  difficoltà, che,non  conofciuce  per  mancanza  di  virtìi,ficcome  non  fi  ponno  ridurre  alla  dovu- 

ta perfezione  del  dilegno,  così  manco  ponno  moftrarfi  per  imagini  dello  lludio,e 
della  virtù.  Qiiando  poi  per  l'idea  conceputa  formate  l'embrione  d'un  qualche Schizzetto,  voi  dovete  prima  ridurlo  un  poco  più  grande,  fatto  prima  Telarne 
delle  fue  proporzioni  conformi  al  dettame  del  penfiero;  doppo  lo  dovete  ridurre 
inmaggior  grandezza, che  vedrete  il  calo,  che  aura  fatto  da  quanto  vi  propofe 
l'idea;  pofcia  riducendolo  nelle  proporzioni,(e  è  figura.o  architettura,  vedrete  quan- to piùlcemarà.  Ritornate  a  parte  a  parte  ad  aggiuftarlo,  che  in  ultimo  ritrovarc- 
te,  avvicinandolo  Schizzoa!  Difegno  efatto,  nonelTere  più  ne  meno  un'ombra  di 
quelfpirito,  ch'era  nel  primo  penfiero.  Nell'idearco  rtudiareper  far  qualche  cofa, 
apre  molto  la  mente  l'eifer'alT  ofcuro,  o  in  letto, quando  fi  fveglia,  o  folo,  alieno da  altro  penfiero,  cheda  quello, a  cui  s'applica,  e  fempre  colla  ma{fima,in  tutte 
lecofe,delgrande,craaKgiorediciòfi  deve,  perche  nell'effettuarle.diminuifcono 
eftremamente- Diligente  uell'operare,  ecolla  maggior  puhzia,  e  nettezza  poffi  bile, eifendo 
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effendoquello  un  fegnoii  meglior  fi  pofla  oflervarc;,-  Vedendo  efleriormentequef.' 
la  nettezza,  6  anche  fegno,  che  nell'animo  interiormente  vi  è  unità.  Non  creda 
alcuno,  che  la  fola  diligenza  fia  fapere,  come  hò  provato  in  molti,  che  hanno 

una fomma attenzione  alla  diligenza  nell'operarc,  e  non  à  quella  del  fapere;  ma 
conviene  prima  applicarfi  a  quella  dei  fapere,  e  intender  bene  ciò  fi  fà,  e  poi  a  quel- 

la dell'operare,  che  è  la  feconda,  che  allora  l'operazione  riufcirà  con  fomma lode. 

Conviene  avcr'offervazionc  allume,  al  quale  s'addatta  l'oggetto,  che  fi  deve  copia  Avvertimeli; 
re, fe  èornamento,  òfigura naturale  d'Uomo ,0  Donna, ò  altro,  che  fifiajfituar 
10  in  forma,  che  l'occhio  fcuopra quella  parte  di  ombra  fi  richiede;  perche  fe  non 
vede,  che  la  parte  oppofta  al  lume,  l'oggetto  nonrifalrarà  niente;fepoi  al  contra- 

rio,che  il  lume  fia  dietro  all'oggetto,  non  fi  vedrà,  fe  non  nelli  contorni  il  lume,e perciò  è  di  neceffità  avervi  grande  offervazione;  perche,  fe  è  baffo,  altera  le  parti 
fuperioriin  forma,  che  le  rende  difformi  ;  fe  è  alto  affai,  altera  li  rifalti  degli  og- 

getti efpofli  in  modo,  che  apparifcono  anche  maggiori.  Sicché  conviene  fervirfi 

del  mezzano,  di  maniera  che  frà  l'oggetto,  e  l'occhio  rimangacomparrito,  il  lume, e  lo  fcuro,  lafciando  il  luogodidiftinguere  colle  tinte  di  mezzo,  e  rifleffi,  e  lumi 
principali  ancora,  per  daremaggiore  rifalto  à  ciò  fidipinge.  Non  deve  fervirfi  del 
lume  di  candela,  o  torcia,  o  altro  per  far  modelli,  che  debbano  fervire  al  lume  na- 

turale del  giorno, o del  Sole, perche diverfano  gli  oggetti  nel'a  forma,  che  fi  dirà 

nell'ultimo  della  Profpettiva  j  oltreché  al  lume  del  giorno  naturalmente  non  fi  ve- 
dono gli  oggetti  ombrati, come  quelli  al  lume  della  candela,  o  torcia,  e  perciò 

fi  avvertifce avervi  particolar  rifleffione.Le  cofe  fituate  al  lume  particolare,  certa- 
mente fono  quelle,  che  rifaltano  moItopiù,chequelleficuateal lume  mobilejvero 

è,  che  non  rifaltano  fempre,  ma  folamente  quando  il  lume  le  feconda  ;  e  perciò  non 
ponno  parere  di  rilievo,  dove  il  lume  non  viene  da  que.la  parte,  dove  il  fìnge  di- 

pinto, e  che  al  muro,  o  altro,  fopra  il  quale  và  dipinto,  il  lume  è  in  faccia ,  mà 

lontano, ed'èlume  fecondario,come flà  appuntoin  quella meravigliofa  Pittura, fin- 
ta di  marmo  nelloStudio  pubblico  della  Città  di  Bologna,  a'piedi  della  Scala  di- 

pinta dal  Cavaliere  Leonello  Spada,  che.avendoii  lume  fecondarlo, ein  faccia,  ed 
effendo  dipinta  co!  lume  medefimo  in  faccia  ,  inganna  chi  la  vede  ,  fiano  anche 

Profeffori,che  pur  anch'io  a  prima  vKla  ho  prelb  equivoco.  Si  conclude,  che  il 
lume  dev'effer  neceffariamente  in  tutto  il  quadro,  cela,  o  muro  dipinto,  tutto  a  un 
modoxìoè,  s'è  da  una  parte,  tuttoda  quella,  feèdall'altra,  tutto  dalla  fieffìii  fe  è  da  baf- 

fo pure  da  baffo,  fe  finge  naturalejO  diSole,oLuna,ofianel  nafcere,onel  tramontar 

de'medefimi,  che  fi  finga  la  Storia  a  quell'ora,  o  mattina, o  fera,o  mezzo  giorno; quandoèaccidcntale  per  fineftre,otorcie,  vedali  nel  fine  del  prefenteTrattato,dove 

fi  trovaranno  gli  effetti  de'lumi  pofitivamente .  Se  poi  fi  devono  dipingere  orna- menti, baffi  rilievi,  che  fingono  di  mar.Tio,  o  altro,  fi  deve  fe  npre  oflfcrvare  da 
qual  parte  viene  il  lume  naturale, eaquel  lumi  proprio  fbggettar  anche  tutto  ciò 

11  dipinge,  che  così  l'inganno  riufcirà  più  perfetto,  e  il  lami-  fecondarà  la  Pittura, 
e  s'aurà  acconciatamente  tutto  fatto  in  buon'ordine.  Li  raggi  di  lume  rifìeffo,  « 
come  fi  vede,  quando  il  Sole  percuote  in  un'oggetto, o  pulito  dall'arte,  o  dalla 
natura,  overo,  che  fia  di  color  chiaro,  che  tramanda  il  fecondo  lume,  effendo 

percoffo  da'raggi  del  Sole,  li  rimette  fempre  ad  angoli  eguali,  come  fi  moflra  nell' 
operazione  36. figura  prima, Ramo  18. nell'ultimo  del  prefente  Trattato.  La  pro- 

fpettiva del  colore  è  quella,  che  fi  fa,  mediante  gli  oggetti,  che  fi  dipingono  in 
lontano,©  monti,  o  fabbriche,  o  figure,  o  altro,  la  proparzione  delle  quali  vi  dà 
cognizione  fufficiente  del  grado,  che  và  di  colore  tanto  nel  chiaro,  come  nello  fcu- 

ro,  attefochè,  fe  è  un  terzo  meno  di  grandezza  l'ultima  figura  della  prima,  và  an- 
che di  color  tanto  nel  chiaro, come  nello  fcuro,  un  terzo  menodi  valore  dipinta; 

Se  è  più, o  meno,  cosi  và  diminuita  di  forza  ,  e  di  vivacità  di  colore,  quanto  è  di 
grado  diminuita  nella  grandezza  colla  riflelfione  dell'aria,  che  vi  fi  frappone,quale 
colorifce  l'oggetto  del  fuo  proprio  colore,  quanto  più  fi  fcofla  dall'occhio,  e  per- ciò li  lontani,  che  fi  dipingono  nelli  Paefì,  Profpettive,o  altro,  fempre  fi  tingono 

del  colore  azzuro  dell'aria,  perche  dalla  medefìma  vengono  coloriti.  Molti  vi 
fono,  che  lumeggiano  tutto  il  quadro,  fe  fono  figure  veftite  di  color roffo, ver- 

de, giallo,  azzuroj  o  d'altro  colore,  fempre  fanno  partecipare  li  lumi  princi- F  f  pali 
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pallai  gialletto,  attefoll  lume  del  Sole,  o  torcia,  che  vififpande  fopra,  equefto 

gli  ferve  di  grand' accordo, come  I  hò  veduto  ofTervare  aiiciie  molto  nelle  Pitture d^rchitettura-  Altri  nelli  riflefli  delle  ombre;  ma  io  in  ciò  vi  ho  contrarietà,  atte- 
foche, fé  un  panno  azzuro  riceve  il  lume,  che  partecipa  del  giallo, non  tramandarà 
giàrideflo  giallo, nè  meno  azzuro,  ma  bensì  chiaro,  quando  però  non  fia  vicina 

ad  un'oggetto  pulito  dall'arte,  che  fia  ricettivo  delle  imagini,  come  fpecchj,  ar- 
gento, oro,  calerò  fimile,  che  allora  lo  riceve  del  colore,  che  lo  tramanda,  come 

fa  il  fimilcun  muro  bianco,  colore  proprio  a  ricevere  tutti  li  colori,  che  vi  fi  op- 
oppongono.  Vi  fono  molti,  che  anche  nelle  ombre  vogliono,  che  li  riflefli  parte- 

cipino del  colore  del  lume,  o  dell'aria  :  à  quello  vi  ho  qualche  oppofizione,  at= 
tefoche  quel  poco  nflcflo  nafce  dal  lume  vicino,  quale  non  può  colorire  l'oggetto 
vicino  per  lefoddette  accennate  caufe,  ma  bensì  per  accordo,  che  fi  pretende  di 
fare,  partecipando  tutte  le  ombre  di  un  colore.  Secondiftinzione  volete  chiarirvi 
di  quelle  parti,  vedete  Leonardo  da  Vinci,  Gio;  Paolo  Lomazzi ,  Leon  Battifta 
degli  Alberti,  veri  Precettori  della  Pittura.  Ora  veniamo  a  quella  parte  di  Pro- 

fpetciva,che  non  puòfchiffarfi  da'  Pittori, Figurillijalmenofuperticialmente, acciò 
che  non  incorrano  in  errori  talmente  fconcj,  che  talvolta  cagionano  derifione, 
]afciandoli  il  luogo  con  quel  poco  di  lume  (e  li  darà  nel  prefenre  Trattato,  di  ve- 

derlo meglio  dalli  foddetti  accennati  Autori ,  quali  fono  ftati  gli  unichi  fonda- 

menti dell'arte  della  Pittura.  Principiaremo  dalle  figure  ne' piani  Orizontali 
degradati  ,  e  profeguiremo  fino  a  quelle  di  fotto  in  sù  colla  maggiore  brevi- 

tà poflìbile. 

Delti 
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Della  Profpettiva  necefiTaria  à  Pittori  per  figure. 

RAME  DECIMOQUINTO. 

Operazione  Quarantefimafefta  . 

Per  porre  in  profpettiva  le  figure  in  un  piano 

degradato  a  quadretti . 

PEr  porre  in  profpettìva  le  figure  in  un  piano  degradato  à  quadretti, e  nello flef-  p.  ̂ 
lo  tempo  apprendere  la  forma  di  fare  detto  piano;  fi  opera  come  fotro. 

Volendo  fopra  la  linea  I  L  farvi  un  piano  ,  che  mollri  efserc  à  quadretti  ,  faccianfi 
k  mifure  di  detti  quadretti  della  grandezza  fi  defiderano  sù  la  linea  della  terra 

I  L,  che  farà  da  baffo  del  quadro;  poi  tirifi  la  linea  orizontale  all'  altezza,  in  cui deve  ftarfi  à  vedere  detto  quadro  ,  e  fi  determini  il  punto  della  veduta  G  ,  come 

quello  della  diftanza  H,  lontano  da  quello  della  veduta, quanto  fi  deve  ftar  lon- 
tano in  faccia  à  detto  quadro,  come  fuppollo  in  H  ̂  avvertafi,  che  in  quefto  Ra- 

me è  vicino  ,  perche  fi  veda  nella  figura  per  altro  và  lontano  ,  come  s'è  inlegna- 
to nel  primo  Rame,  avertimento  9.), poi  da  ciafcheduna  di  quelle  divifioni  fatte 

nella  linea  della  terra  ,  fi  tirino  le  lince  al  punto  della  veduta  G,  poi  dall'angolo 
L  la  linea  al  punto  della  diftanza  H,chefegherà  tutte  le  linee  concorrenti  al  pun- 

to  della  veduta,  e  in  quelle  interfecazioni  fi  tirino  le  linee  paralellealla  linea  del- 

la terra  ,  che  s'aurà  il  piano  degradato  in  profpettiva  per  porvi  fopra  le  figure. 

Per  fare  una  figura,  che  abbia  li  piedi,  dov'è  la  perpendicolare  AA,  fuppof- 
to  alta  fei  volte,  quanto  è  fei  di  quelle  milure  porte  sù  la  linea  della  terra, 

fi  prendino  à  piedi  di  detta  linea  A  per  fianco  sù  la  paralel'a  A  A  le  lar- ghezze di  fei  quadretti  ,  e  fi  farà  alta  la  figura  à  perpendicolo  fei  di  quelle 
altezze.  Volendone  una  in  B,  alta  7  quadretti,  facciafi  la  perpendicolare B S 

alta  7- di  quelli  quadretti,  prefi  per  fianco  sii  la  paralella  ,  come  fi  vede  B, 

e  fi  riportino  nella  perpendicolare  ,  che  farà  1'  altezza  della  figura  B.  Volen- done una  in  G  alta  6.  prendanfi  per  fianco  fei  quadretti,  e  fi  riportino  nella 

perpendicolare,  che  farà  l'altezza  della  figura  G,  come  il  fimilc  fi  fari, dove 
fi  vuole,  come  fi  vede  in  D,in  E,  &  F.  Defidcrando  poi  fapere  pofitivamea- 
te,  quanto  fia  lontana  la  figura  in  profpettiva  A  dalla  linea  I L ,  facciafi  fotto 
la  linea  della  terra,  ò  in  Carta,  ò  nel  muro,  ò  in  terra  fuori  del  quadro,  un 

piano  ad  angoli  retti  colla  linea  della  terra,  divifo  in  quadretti  della  medefima 
mifara  fatti  sù  la  linea  della  terra,  chela  diftanza  dalla  linea  della  terra  alla 

lettera  A  fotto  detta  linea  ,  è  la  diftanza  reale  ,  che  è  dalla  linea  della  terra  d  A 

fopra  detta  linea  in  ifcorcio,  e  così  la  diftanza,  che  è  da  B  fotto  detta  linea  alla 
linea  della  terra, è  quella,  che  é  dalla  linea  della  terra  alla  figura  B  in  ilcorcio, 
e  così  la  G,  &  la  D.,  e  con  quefta  pruova  vederanno,  fe  le  figure  ponno  parlare 
affieme , toccarfi  con  le  mani,  e  quanto  realmente  fono  lontane. 

Operazione  Quarantefimafettima . 

Altro  modo  ̂   per  porre  in  profpettiva  le  figure  in  un 

piano  orizontale . 

Uefla  regola  è  un  poco  più  difficile  ad  intendere,  mà  poi  molto  facile  ad  efe-  Fig.  t. 
^  guirfi  ,  ed  affai  comoda.  Data  la  linea  della  terra,  ò  del  piano  del  quadro 

A  B,  sù  cui  fi  voglino  fare  delle  figure  ,  formifi  la  linea  orizontale  C  D,!l  pun- 

to della  veduta  C,  della  diftanza  D,  c  facciafi  1'  altezza  della  prima  figura  A  ijs Fatto 

Q 
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Fatto  queflo,  fi  pongano,  Ì>  in  carta,  ò  In  muro  ,  ò  altro  ,  fotto  la  linea  della 
terra,  ò  del  Quadro,  tanti  fegni,  quante  figure  fi  vogliono  fare  apparire  dentro 
del  quadro  ,  veréigmia  ,  in  E  un  punto  ,  in  F  un'  altro,  come  pureinGHIL, 
che  quefte  diftanze  fuppofle  faranno  le  dilknze  delle  figure,  una  dall' altra,  e  lon- 

tane dalla  linea  della  terra  realmente,  come  fariano  ,  fe  foffero,  ò  in  unaftan- 
za,  òfala,ò  flrada;  ficchèil  Pittore  vede ,  fe  ponno  aflìeme  toccarfi  ,  ò  altro, 
mediante  la  grandezza  della  prima  figura,  dalla  quale  fi  comprende  il  tutto  ; 
fatto  quefto,  da  ciafchedun  punto  fi  tirino  delle  linee  perpendicolari  fino  à  quel- 

la della  terra,  come  è  E  S.  FT.  G  V.  HX.I  Y.  lZ  dalla  linea  della  terra  fi  pro- lunghino dette  linee  al  punto  della  veduta  C.  Ciò  feguito  ,  volendo  la  diftanza 
m  prolpetnva  lui  piano  del  quadro  di  E  S,  riportifi  la  mifura  di  ES  verfoil  pun- 

to delia  veduta  in  S  1,  poi  tirifi  la  linea  al  punto  della  diftanza  D,  che  nell'  in- 
terfecazione  R  ,  s'aurà  la  diftanza  S  R  in  prolpettiva  .  Per  avere  poi  l'altez- 

za di  detta  figura,  tirinfi  dall'altezza  della  prima  figura  A       le  due  linee  , 
una  da"  i  piedi ,  e  1'  altra  dal  capo  al  punto  C,  dopoi  la  linea  da  R.  à  8.  pa- raleìla  alla  linea  della  terra,  che  la  perpendicolare  8.  8  farà  l'altezza  della  fi- 
gura  da  riportarfi  in  R  ii.  Volendo  la  diftanza  E  T  dell'  altra  figura  ,  fi  riporti 
F  T  in  T  S,  poi  da  S-  fi  tiri  al  punto  D, che  in  Q.  s'aurà  la  diftanza  Q_R.  in  if- corcioj  da  Q_fi  tiri  la  paralella  Q6,  che  la  perpendicolare  6.6.  farà  l'altezza  del- la figura  da  riportarfi  in  Q_7. 

Volendo  la  diftanza  G  V,  fi  riporti  VG  in  V4,  tirifi  la  linea  al  punto  del- 
la diftanza  D,  che  in  PR  s'aurà  la  diftanza  P  4.  in  profpettiva  estuale  a  V 

G.  Volendofi  l'altezza  della  figura,  facciafi  la  paralella  P.  n  ,  che  "la  perpen- dicolare 1 1.  1 1.  farà  l'altezza  della  figura  da  riportarfi  in  P  .  i.  Volendofi  la  di- 
ftanza da  X  H  in  profpettiva,  riportifi  HX  inXj,  e  da  ?  fi  tiri  la  linea  al  pun- 

to D ,  che  in  O  s'aurà  la  diftanza  OX  in  ifcorcio  eguale  àXH    poi  da  O  fi 
tiri  la  paralella  O  8,  che  la  perpendicolare  8.8. ,  farà  I' altezza  da  riporiarfi  in O  8,  altezza  della  figura  .  Volendofi  la  diftanza  da  Yr,fi  riporti  YI  in  Y  6.,  & 
da  6,  fi  tiri  al  punto  della  diftanza  D,  che  la  diftanza  N  Y  farà  in  ilcorcio  la  YIj 
poi  da  N  fi  tirarà  la  paralella  fino  da  N  10,  che  la  perpendicolare  -o   10  farà 
r  altezza  della  figura  da  riportarfi  in  N  io.  Volendofi  fare  la  diftanza  di  L 

»/ìPori.i  LZ  in  Z  S,  che,  tirata  la  linea  al  punto  della  diftanza  D,  farà 
in  M.  la  diftanza  in  profpettiva  M  Z,  eguale  à  ZL,  poi  da  M.  tirifi  la  pa- 
ralella  M.6.,  che  la  perpendicniare  6.6.  farà  l'altezza  delia  figura  da  riportar- tarli  in  M  6.,  e  ivi  ritrovate  le  altezze  delle  figure  defiderate  per  maggiormen- 

te facilitare,  e  non  rendere  tanta  foggezzione  al  Pittore,  roverfciafi  tutta  l'o- perazione  in  quefta  forma  ,  che  la  fuppongo  più  comoda  . 

Perfacilisa.  ̂ ^"^      ""^^  ''/"^  ̂2"^  A  B  in  fondo  al  quadro  ,  1'  orizontale  ,  e  li  punti  della reali'  imei-     veduta  C,  e  diftanza  D  ,  legnifi  nell'  angolo  del  quadro  A      V  altezza  delle  fi- 
pfm"    fi     S"""^'  ,        ̂"'''^  apparifchino;  poi  dalf  altezza  di  detta  figura,  e  da'  i  piedi  fi 
rove.'.cii'i'o-     "^Tino  le  due  linee  al  punto  della  veduta  A  C,  &  «Jt  C.  Fatto  quefto  ,  fuppoftofi perazione.       Voglia  Una  figura  ,  che  abbia  i  piedi  in  R ,  da  quefti  fi  tiri  una  linea  paralellaal- 

la  linea  della  terra  fino  à  R.  9. ,  che  l'altezza  della  perpendicolare  9.9.,  è  l'altez- 
za da  riportarli  in  R.  11.  altezza  della  figura.  Volendofi  fapere  quanto  e  lonta- ■ 

na  da  a  linea  della  terra,  da  R  fe  ne  tiri  altra  al  punto  della  veduta  fino  à  quel- 

j   n^r^'          ,  P°'  ^»  "^i"  una  linea  al  punto  D,  che pafli  da  Rfinom  i ,  che  la  diftanza  daS.à  i .  farà  la  diftanza  in  ifcorcio  di  R  S. 
Kep  ice  ancora  ,  affine  fi  poffa  fenza  difficoltà  intendere  ,  come  debba  farfi  ,  che, 
volendo  una  figura  m  Q,  tirifi  la  paralella  alla  linea  della  terra  67  ,  che  la  per- 

pendicolare 7. 7.  farà  I'  altezza  della  figura  da  riportarfi  in  (£7; ,  e  volendofi lapere  quanto  fia  lontana  dalla  linea  della  terra, tirifi  la  linea  T  Q  che  va- 
di  al  punto  C,  poi  formifi  la  linea  Q_e  S,  che  vadi  al  punto  D,  che  la  di- 

ftanza tra  T,  e  S  ,  farà  la  diftanza  reale,  che  è  di  T  à  Qjn  ifcorcio . 
Dico  inoltre,  per  efser  meglio  intefo,  che  quefta  operazione  é  molto  fenfibile  a'Pit- 

tori ,  che  non  ponno  operare  fenza  di  elfa  ;  e  però  volendo  una  figura  in  P.  fi 
tiri  la  linea  paralella  à  quella  della  terra  P  11.,  che  la  perpendicolare  ti.  11.  fa- 

rà I  altezza  dell'i,  figura  da  riportarfi  in  P  1 1.  Volendo  poi  fa  ocre  quanto  detta  fi- 
gura lia  lontana  dalla  linea  della  terra,  tirifi  da'  piedi  della' figura  P.  la  linea  P. V.  dal 
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V.  dal  punto  Cfìn'à  V,  cosi  le  altre  al  punto  della  diftanza  Dda  Pfino  al  4»  H. nca  della  terra  ,  che  la  diftanza)  che  è  da  V  34.  reale,  farà  in  profpettiva  la  dit 
tanza  da  V  à  P  in  ifcorcio. 

Non  replico  altro,  perche  quante  figure  fi  vorranno  fare  nel  quadro, fempre  la  fo= 
dctu  regola  fcrvirà . 

Operazione  Quarantefimaottava. 

Per  dipìngere ,  ò  eriggere  figure  mila  fommità  d  una 

fabbrica  per  avere  la  fua  pojitiva 

mìfura . 

DOvendofi  fare  delle  figure  dipìnte ,  ò  di  rilievo  in  una  facciata  di  Cafa  ,  6  in  ' Nicchie,  ó  altro,  che  ftando  nella  diftanza  A  à  vedere ,  tanto  la  più  baffa  » 

come  la  più  alta,  apparifchino  d'  una  medcfima  altezza >■  fi  procede  nella  fegucn* 
te  forma-  Suppongafi  la  facciata  LL.HH.,  sù  la  quale  vi  fi  voglia  fare  delle  fta- 
tue,  ó  dipinte,  ò  di  rilievo,  che  da  Ilare  nella  diftanza  A,  à  vedere,  apparilca  la 

più  alta  N  O  eguale  di  grandezza  all'H  I  più  balTa  ,  e  vicina  al  punto.  Facciali 
l'altezza  della  prima  figura  baffa  Rs.  I  H.  di  quell'altezza, che  comporta  il  fito, 
dove  è ,  poi  da  I  H  fi  tirino  le  due  linee  al  punto  della  veduta  A ,  facendovi  cen- 
tro,  per  fare  una  porzione  di  cerchio  capace  delle  linee  vifuali  ,  che  da  gli  og« 
f;etti  devono  concorrere  all'occhio.  Volendo  fare  una  figura  pitì  alta  ,  che  abbia 
i  piedi  in  M.  tirifi  la  linea  al  punto  della  veduta,  che  interfecarà  la  porzione  di 

cerchio  in  D,  come  pure  fà  l'H  I  in  C  B,  poi  prendafi  la  mifura  di  B.  C,  e  fi  ri» 
porti  da  D  à  F,dal  punto  A  fi  tiri  la  linea ,  che  paffi  per  la  porzione  di  cerchia 
in  E  fino  alla  facciata  della  Cafa, che  le  M  L.  Q.P.  ML.  faranno  le  altezze  del» 
le  figure  fi  defidera.  Volendo  farne  altre  più  alte,  come  in  N  fopra  la  Cafa,  dal- 

li piedi  N  fi  tiri  la  linea  al  punto  della  veduta  A,  che  s  interfecarà  nella  porzio. 
ne  di  cerchio  in  F,  poi  riportifi  la  mifura  di  C  B  in  F  G  ,  e  dal  punto  A  fi  tiri 

la  linea,  che  paffi  per  G  ,  che  da  N  O  farà  l'altezza  della  figura,  che  ftando  nel 
punto  A  à  vedere ,  parerà  eguale  alla  H I  da  baffo  ;  Perche  molte  volte  accade 
di  dover  fare  trà  Incercolonnj,  ò  in  Nicchie  ,  ò  fopra  Balautìrate,  ò  altri  luoghi 
fimili,  Figure,  ò  Statue,  hò  creduto  neceffario  defcrivere  la  loro  giufta  grandez- 

za; e  però  dovendofi  collocare  qualche  ftatua  fri  Colonne,  farà  per  un  terzo 

eguale  all'  altezza  di  tutta  la  Colonna  ,  comprefavi  la  Bafe  ,  e  Capitello  >  Se  in 

Nicchie,  farà  l'altezza  fua  di  -f  di  tutta  l' altezza  della  Nicchia.  Se  fopra  Pie- 

deftalli  ifolati ,  non  minore  dell'altezza  del  piedeftalo,  ne  maggiore  d'un'alcez- 
za, ed'  un  terzo  di  detto  piedeftallo;  quando  però  la  necelficà  portaffe  s'aveffero delle  Statue  gii  formate,  e  che  fi  voleffero  addattare  fopra  un  piedeftallo minore 
della  loro  altezza,  che  come  hò  detto  ,  non  doari  in  tal  cafo,  la  ftatua  eccedere 

per  un' altezza ,  ed'  un  terzo  del  detto  Piedeftallo  ,  replicando,  che  la  mifura 
più  regolata  fari  d'una  foia  altezza  del  piedeftallo.  Ferlle  figure  poi  da  dipingerla 
la  regola  non  è  fimile  i  quella  delle  ftatue,  per  effere  limitata  ,  e  fi  douranno  oiT 

fervare  le  mifure  d' un  terzo  di  Colonna  per  quelle  vi  faranno  frappofte  ;  di 

■f  per  r  altre  infette  nelle  Nicchie  >  e  di  un'  altezza  di  piedeftallo  per  quelle  vi 
fi  efporranno  fopra,  rapportandomi  per  altro  agli  efempi  antecedenti .  Se  fopra 

pra  B^lauftrate,  fi  abbia,  come  s'è  ìnfegnato, rineffione  alle  ftatue,fe faranno  ab* baflbi ò  in  nicchie,  ò  in  altro  fito. 

G  s  Opc* 



ii8 

Operazione  Quarantefimanona . 

Per  porre  in  prospettiva  le  figure  nelli  piani  orizsontali  ■ alti ,  e  baffi. 

Pj  /^Ccorrendo  di  far  figure  in  un  quadro  in  diverfi  piani  differenti ,  come  sii  per 
VJ'  lefcale,  Ringhiere  ,ò  altro,  per  ritrovarne  1' altezza  colla  maggiore  brevità 

poffibile  ,  intendetidofi  in  queft'efempio,  che  prima  abbino  bene  capiti  gli  altri primi  tré,  quando  ftentaflero  à  potere  intendere  il  prefente  ,  su  la  linea  dunque 
della  terra  da  una  parte  del  quadro  ,  fi  faccia  I'  altezza  della  figura  principale  , come  è  A  B,  la  Im^a  Orizontais  A  S.  volendofi  fare  una  figura  ,  che  pofi  con  i 
piedi  in  cima  agli  Scalini  in  C  per  avere  la  fua  altezza  ,  dalla  figura  A  B  fi  tiri 
una  linea  da  i  piedi  al  punto  S,  come  pure  una  dal  capo,  come  è  B  S,  ed  A  S, 
qual  punto  fi  può  porre  à  piacere  ,  ma  però  fempre  nella  linea  orizontale  da  pie- 

di C  paralella  alla  Ikiea  della  terra  ,  che  fecondi  gli  fcalini,  e  che  la  linea  fcendi 
nel  piano  I,  da  I  fi  tiri  la  paralella  I  L,  che  la  perpendicolare  L  M  è  T  altezza 
da  riportarfi  nella  figura  G  D.  Volendone  una  in  G ,  fi  tiri  la  paralella  C  D  piano 
della  Ringhiera,  per  farvi  fopra  le  figure,  poi  fi  volti  à  piombo  la  D  G  ,  fi  vadi 
dd  irittura  sii  gli  fcalini  fino  al  piano  I ,  fi  tiri  la  paralella  I  L ,  che  l' altezza  dell  a 
perpendicolare  L  M  farà  l'altezza  della  figura  da  riportarfi  in  G  F,  ed  anche  D 
E.  Volendone  una  in  Q,  facciafi  la  perpendicolare  fii'l  mezzo  QjC  ,  che  è  fui  di- 

ritto della  figura  F  G  ,  qual'altezza  ferve  da  riportarfi  in  Q_R. .  Volendone  inZ, 
fi  cali  à  baffo  dagli  fcalini  fu'lfuo  diritto  fino  al  piano,  e  fi  tiri  la  paralella  finoà 
V,  che  r  altezza  V  X  fari  l'altezza  della  figura  da  riportare  in  Z  &  .  Volendone 
altra  fui  piano  in  N,  fi  tiri  la  paralella  N  L  ,  che  l'altezza  M  L  (ara  l'altezia  da 
riportarfi  in  N  O,  e  così  in  4^  tirata  la  paralella  X  V,  l'altezza  VX  fari  l'altez- 
iza  da  riportarfi  in  ̂   i.  Volendo  Ipoi  fapere  quanto  fia  lontana  dalla  linea  della 

terra,  fi  proceda  ,  come  s'è  infegnato  nella  a. figura ,  e  z.  efempio. 

Operazione  Cinquantefima. 

Per  fare  figure  in  un  piano  orizontale  pià  baffo  del 

■  piano  della  terra . 

Figura  $.  T /"Olendofi  fare  delle  figure  in  un  piano  pili  baffo  della  linea  della  terra  ,  come V  farebbe  in  un  fondo  del  fiume,  come  è  M  ,  &  N  ,  che  è  molto  più  baffo  della 
linea  della  terra  CN  ,  fatta  la  linea  orizontale  A  X,  il  punto  della  veduta  A, & 
quella  della  difianza  Y,  l'altezza  della  figura  RO,  fi  tirino  alla  veduta  le  linee  O A.  R  A  ;  mà  che  R  A  arrivi  alla  linea  della  terra  fino  in  C,  che  la  linea  C  A  toc- 

chi sù  l'angolo  della  fponda  del  fiume  in  L.,  da  L  tirifi  la  perpendicolare  Lfino al  fondo  del  fiume  N,  poi  tirifi  la  paralella  M  N  ,  che  l'altezza  della  figura  jM  , che  fi  defidera  ,  farà  la  L  I  da  riportarfi  in  M.  Volendofi  fapere  quanto  realmen- 
te fia  profondo  detto  fiume  ,  facciafi  la  linea  al  punto  della  veduta  A  N  P  ,  che 

allunghi  fottola  linea  delia  terra,  che  la  perpendicolare  fotte  la  linea  della  terra 
C  P  farà  rutta  1  altezza  realmente  della  riva  del  fiume  in  lontano  L  N.  Defide- 
randofi  fanere  la  fua  lontananza, fi  operi ,  come  s  è  infegnato  nel  fecondo  efem- 
pio,feconda  figura.  V'olendo  una  figura  in  D,  tirifi  la  paralella  D  E,  che  ì'  al- tezza. E  F  è  quella  della  figura  D  ,  come  pure  volendone  una  in  H  ,  tirifi  la  pa- 

ralella HL,  che  l'altezza  LI  farà  l'altra  della  figura  da  riportarfi  in  H.  Volendo- 
ne una  m  Q_,  fi  tiri  la  paralella  Q,R,  che  1" -altezza  R  O  farà  pure  quella  della figura  da  riportarfi  in  CL Voglio  anche  qui  replicare  ,  che  volendo  fapere  lagiuf- ta  oiUanza  della  linea  alla  figura  Q,  fi  tiri  dal  punto  della  veduta  A  alla  linea 

delia  terra  la  Q^V,  e  dal  punto  della  difianza  Y  la  Q_T,che  la  difianza  TV  farà cttettivamente  la  diftanza  ,  che  è  da  Q ,  alla  linea  della  terra  in  ifcorcio  .  Hò 

voluto 
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voluto  replicare  ,  acciòclic  bramandoli  fapere  di  tutte  le  altre  figure  la  loro 
 di- 

ftanza,  il  pofla  trovare  colla  detta  maniera  già  infegnata  ,  edora  replicata.
 

Operazione  Cinquantefimaprima . 

Per  fare  figure  m  Paefi,  Momì ,  e  altri  piani 

irregolari . 

Accade  molte  volte  di  fare  delle  figure  fopra  de'  piani  
più  alti  dell'  orizon- 

te,  òlopra  montagne,  e  altre  fimili,  ò  in  paefi,  come  nella  predente  fagu
-  \ 

ra  fi  mollra.  Tirata  la  linea  orizontale  l-  ?• ,  il  punto  della  veduta  1,1  altez
- 

za della  prima  figura  quarta,  da  i  piedi,  e  dal  capo  fi  tirino  al  punto  de
lla  ve- 

duta le  linee  4-  i- ,  &  5-  i-  Volendofi  fare  una  figura  nel!  altezza  del  Saflo  & 

fi  tirin  dalli  piedi  6.  le  perpendicolari  6.6.  fino  a  piedi  de  Saffo ,  poi  tinh  la 

paralella  alla  linea  della  terra  6.  g.  che  l'altezza  9.  9- /arà  quella  della
  figu- 

ra da  riportarfi  in  cima  al  Saffo  6.  Volendofi  fapere  1  altezza  pofitiva,  che  é  1 

Saffo  ,  fi  tiri  da  i  piedi  di  detta  figura  al  punto  della  veduta  ,  come  pure
  dal 

piano  del  faffo,  una  linea,  che  arrivi  à  quella  della  terra  ,  poi  ch.udafi  c
olla  per 

Jendicolare  ,  che  f  altezza  di  detta  perpendicolare  è  1  ̂̂ ^'l'''^Aff^^Z'Jj\ 
lendolene  fare  una  in  cima  al  monte,  che  abbia  .  piede  in  '8,  tir.fi  la  pe

rpendi- 

colare  fino  al  piano  di  detto  monte,  poi  la  para  e  a  alla  linea  della  terra 
 fino  a 

.0,  che  la  perpendicolare  .0, 10.  farà  l'altewa  della  figura  da  nportarfi  (opra  il 

Monte  in  18.  Defiderandofi  di  fare  un'altra  figura    che  abbia  h  piedi  su  1 
 altez- 

za del  Monte  .4  ,  tirifi  la  perpendicolare  .4-  H-  fino  a'  piedi  di  detto  Monte  poi
 

la  paralella  alla  linea  della  terra  fino  à  18  ,  che  la  perpendicolare  18.  18  larà
  l  al- 

rezza  della  figura,  che  faràsù  la  cima  del  monte  in  14.  Volendofi  fape
re  1  altez- 

za  di  detto  Monte,  prolunghifi  dal  punto  della  veduta  alli  piedi  della  fig
ura  .4, 

c  alH  piedi  del  Monte  .4.,  tirando  le  linee  fino  alla  linea  della  terra  ,  che  la  pe
r- 

pendicolare, che  s'aurà  trà  le  due  linee  foddette,faràl  altezza  pofitiva  di  detto 

Monte  .  Dovendofene  fare  un  altra  alla  cima  del  Monte  V  j.  tirifi  la  perpen
di- 

colare  V  j.M.  fino  al  punto,  poi  facciafi  la  paralella  M  2. ,  che  la  per
pendicola- 

re 2. 2.  larà  r  altezza  da  riportarfi  in  V  3.  V  T.  Per  lapere  la  lontananza  ,  già  lo- 
pra  fi  è  inlegnato,  e  perciò  non  fi  replica  altro  • 

Li  punti  della  veduta,  e  diftanza  ne  quadri ,  che  cofa  fiano ,  e  conie  fiano  po
ft  , 

vedino  al  Rame  primo,  che  negli  Avvertimenti  fi  fà  intendere  ,  fenza  più 
 repli- 

care  .  Molte  volte  accade,  che  il  quadro  fia  più  alto  del  punto  della  veduta
,  il 

eh-  effendo  ,  le  operazioni;  che  fi  fanno  fopra  le  linee  della  terra,  allora
  h  tan- 

no" fotto,  accioche  il  piano  delle  figure  venghi  veduto  come  di  fotto  m  su ,  che 
tanto  ferve  à  chi  bene  hà  intefo  la  figura  prima, e  feconda  al  rovericio  :  vero  é , 

che  l'operazione  fi  farà  in  tal  cafo  tutta  fuori  del  quadro,  mà  poca  parte  delie 
figure  fi  vedrà  fui  quadro. 

RAME 
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RAME  DECIMOSESTO. 

Operazione  Cinquantefimafeconda . 

Per  pone  'm  profpettìva  figure  nelle  volte , 
'  foffitte^  cuppokj  &c. 

PEr  porre  le  figure  in  profpettiva  nelle  Volte,  Soffitte,  Cuppole,  o  altre  fimili  Fig,i:ei; 
fuperficie  concave,  come  nella  Volta,  o  Cattino  AC  facciafi  il  profilo  di 

tutta  la  ftanza,  fuppofto,  come  fi  vede  A  C  H,  dal  mezzo  del  quale  tirifi  la 

perpendicolare  G  H,  &  la  AB  all'altezza  della  cornice  del  volto;  come  pure 

facciafi  il  punto  della  veduta  E,  dove  fi  develtar'a  vedere  detto  volto,  poi  fac- 
ciafi in  profilo  giuftamente  la  figura,  che  fi  vuole  riportare  in  profpettiva  difotco 

in  sii  fui  Volto,  come  è  FG,  poi  da  tutte  l'altezze  delie  giunture,  o  membri  fi 
tirino  le  linee  al  punto  della  veduta  E,  che  tagiiaranno  luiprofilodel  Voltonelli 

punti  i.z.  j.4,5.6.7.8. ,  da'quali  fi  tiraranno  le  paralelle  alla  cornice,  come  M 
N,  che  facendo  di  quella  Volta  la  pianta  ,  come  nella  feconda  figura  N 

i.x.  3.4.  5.6.7.8.  O.veranno  circolari  paralelli  alla  circonferenza  della  Cuppola, 

ò  Volta;  poi  facciafi  fotto  detto  Volto  la  fuddetta  figura,  che  fi  è  latta  in  profilo, 

in  faccia,  come  fi  vede  M,  poi  da  ciafcheduna  lunghezza  di  detta  membratura 

del  corpo,  e  piedi,  gambe,  teda,  e  braccia  fi  tirinole  perpendicolari  A  B  CD 
EFGHIL  fino  alla  linea  QC^della  pianta  del  Volto; poi  fi  tirino  al  punto  P 

della  veduta ,  che  dove  s'interfecaranno  colle  altezze  O  1.2  3.4.5-  ̂ -7-^  N,s'aurà 
la  figL-rain  profpettiva  di  fotto  in  sii,  fuperficiale,  come  vedrafli  nelle  figure  M.N; 
che  l'altezza  di  fotto  in  sù  fi  cava  dalle  linee  paralelle,  fe  è  una  Volta  ,  come  è 
la  AD  1.2.3.4,5.6,7.8.,  mafeèuna  foflìcta  piana ,  come  è  la  linea  AB, allora 

I  L  farà  l'altezza  della  figura  da  riportarfi  poi  in  N  O,  come  s'è  fatto  ,  per  avere, 
mediante  le  figure  in  faccia,  le  lunghezze  nella  figura  feconda;  e  così  fi  farà  ad 

ogni  figura,  che  s'aurà  da  porre  in  profpettiva, che  parrà  lontana  dalvolto, co- 
me è  realmente  la  figura  difegnata  in  profilo  FG,  e  cosi  grande,  dando  a  ve. 

derla  in  F. 

Operazione  Cinquantefimatertia. 

Per  porre  m  profpettiva  una  figura  diftefa 

fui  piano.  , 

PEr  porre  una  figura  in  profpettiva  di  flefa  fui  piano,  facciafi  il  fuo  profilo,  come  Fig.  3. 
fi  vede  A  B  giuftamente  della  grandezza,  ed  attitudine,che  fi  vuole  apparifca  in 

profpettiva  fopra  la  linea  della  terra,  che  tal  profilo  fervirà  per  ricavarne  le  altezze. 

Collocato  il  punto  della  diftanza  F,  e  quello  della  veduta  E,  pongafi  in  faccia  la  iud- 
detta  figura  diftefa  fotto  la  linea  della  terra ,  ma  al  contrario ,  di  che  fi  vuole  venghi, 
come  è  la  D  C ,  che  poi  ridotta  in  ifcorcio  riefce  colli  piedi  verfo  G ,  ed  il  capo  verlo 

G:  fatta  la  figura,  ad  ogni  giuntura,  e  membro,  vi  fi  tiri  una  linea  paralella  alla  li- 
nea della  terra, come  vedefi  i.z.  3.4  5  6.7  8.,  poi  dal  mezzo  della  figura  tirifi  la  per- 

pendicolare a  Ila  linea  della  terra  8.  i .  e  quella  medefima  linea,  da  Ila  linea  della  terra  fi 
prolunghi  al  punto  della  veduta  E;  fatto  ciò,  fi  riportino  tutte  le  mifure  della  figura 
1.2.  3.4.  5  6. 7.  8.SÙ  la  linea  della  terra  verfo  il  punto  della  veduta,  come  fi  vede  pure 

1-2.  3. 4. 5. 6. 7. 8., e  fi  tirino  le  linee  da  ciafcheduna  divifione  alpunto  della  diftanza 

F,  che  nella  linea  del  mezzo  della  figura  s'auranno  in  ifcorcio  tutte  le  divifioni 
nella  linea  G  1.2. 3.4  5.6.  7.8.;  poi  faccianfi  a  ciafcheduna  divifione  le  linee  para- 

lelle alla  linea  della  terra,  che  arrivino  alla  linea  B I  concorrente  al  punto  del.a. 

veduta,  qual  linea  farà  in  fondo  alla  linea  delle  altezze  BH,chefi  tirara  a, 
H  h  pieJ' 
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piedi  della  figura  .  Ritorniamo  ora  alla  figura  in  faccia  C  D,  dalla  quale da  ogni  etìremità  in  iar{;hezza  fi  tirino  le  perpendicolari,  come  farebbe  dalla 
larghezza  del  Capo,  braccia,  gambe,  ginocchi  ,  e  fianchi  alla  linea  della 
terra ,  e  pofcia  dalla  I  inea  della  terra  al  punto  della  veduta  ,  ficché  fi  venga  à 
ridurre  fui  piano  in  fuperficie  degradata  la  figura  ,  ò  fua  pianta  . 

Rella  da  alzarla,  il  che  formafi  tirando  dal  profilo  A  B  della  figura  di  ciafchedun' 
altezza  de'  fuoi  membri  le  paralelle  alla  linea  della  terra  fino  alle  linee  delle  al- tezze B  H,  poi  dalla  linea  delle  altezze  fi  tirino  al  punto  della  veduta  s  fatto 
quello  ,  dalle  paralelle  alla  linea  della  terra,  che  tocchino  la  linea  I  B  ne'  punti I.2-3.4-5.6  7. 8,  (i  tirino  le  perpendicolari  i-z-j.^  s  ó,  7.8  j  che  faranno  li  termi- 

ni da  prendere  le  altezze,-  poi  ritornifi  alla  linea  del  mezzo  della  figura  in  ifcor- 
cio  Gjda  ciafchedun  numero  i.  2.  &c.  fi  tirino  le  perpendicolari ,  che  facciano  an- 

golo retto  colle  paralelle  alla  linea  della  terra.  Volendofi  1'  altezza  del  capo  ,  fi 
vadi  alla  linea  I,  che  l'altezza  delia  perpendicolare  ultima  8.  fino  alla  linea  fu- 
periore  dell'  altezza  del  capo,  fi  riporti  in  8. della  linea  del  mezzo  ,  cosi  7  ,  che  è 
l'altezza  del  mento  della  figura,  fi  riporti  nel  /.della  linea  del  mezzo  ,  trà  l'al- tezza delle  mani,e  del  petto  à  numero  per  numero,  che  faranno  le  altezze,  o'ter. 
mini  per  pofcia  difegnare  a'  mano  la  figura  in  ifcorcio  ,  come  fi  vede  fopra  la  li- 

nea della  terra  G  G,  onde  fendo  facdiffima  da  intendere  1'  operazione  ,  mentre 
però  fianfi  prima  capite  molto  bene  le  altre,  non  vi  è  bifogno  d'  altra  fpiegazio- 
ne.  Eccovi  moftrato  da  8.  ei'empj  la  forma  di  ridurre  in  profpettiva  le  figure  : reltanvi  quelle ,  che  fi  vedono  oblique  fotto  poca  diftanza  ,  che  difegnate  in  una 
fuperfi.cie.à  mirarle  fuori  del  fuo  punto,  appariicono  diformi,  e  però  mi  é  parlo 
bene  anche  aggiungervi  quella,  avvertendo  alle  volte  ,  ò  per  l'obliquità  del  mu- 

ro ,  o  per  bizzarria ,  elfcr  di  neceffità  avere  la  notizia  occorre  ,  come  pure  quelle 
fi  ranno  in  una  fuperficie  ,  che  poi  in  un  Cilindro  di  Specchj,ò  pirar  '  ■  ; ,  ò  à 
faccie,  ò  altra  forma  ,  ftando  à  mirarle  al  loro  punto,  rac  algoi  ,  1  , 1,'  '  d'  in- cidenza,  e  riflelfione  in  un  fol  punto,  dove  fi  mira,  come  mof  -  in  quella pri- ma  figura. 

RAME 







RAME  DECIMOSETTIMO. 

Operazione  Cinquantefimaquarta , 

Per  far  capire  mìComJ^Pkamìde  rotonda  dì  fpecchìo 

C  B  6,  ma  figura  dì  ritratto ,  ò  altro  fmùk^  Se. 

JOlendofi  far  capire  nel  Cono,  d  Piramide  rotonda  di  Specchio  C  B  6.  una  fi.  Fig.  i.ei', 
Y    gura  di  ritratto,  ò  altro  fimile,  come  è  la  figura  B  A  pianta  del  detto  Gilin- 

dro,che  ftando  nel  punto  Dà  mirare  detto  Cilindro,  fi  veda  per  via  di  raggi  di  ri- 

fleffione  la  figura  l'addetta  perfetta .Facciafi  la  pianta  del  Cono  AB,  quale  fi  di- 
vida in  quante  parti  fi  vuole  j  qui  fi  fà  in  fei,  poi  dal  centro  di  detta  pianta  fi  ti- 
rino ad  ogni  divifione  le  linee  alla  circonferenza  ,  poi  vadafi  al  Semidiarnetro  , 

quale  fi  divida  pure  in  fei  parti,  e  vi  fi  faccino  ad  ogni  divifione  li  luoi  circoji , 
come  fi  vedono  fegnati  per  numeri.  Fatto  ciò,  fe  gli  difegnila  figura,  chefivuo| 

le  appaja  à  mirare  nel  punto  D  perfetta  ,  come  s' è  fatta  in  profilo  la  tefia.  Sin* 
ora  quefta  pianta  ,  e  difegno  viene  ad  eflere  come  graticolato,  sì  dalle  feidivifio- 
ni,  come  da' detti  circoli,  come  fi  è  fegnatoad  ogni  fpazio  i.  2,-  j.  4.  5.  6.  Fatto 
ciò,  formifi  il  profilo  di  detto  Cilindro,  come  fi  vede  fopra  la  linea  G  G  ,  cioè 

C  B6,  con  fotto  la  fua  pianta  di  circoli,  quali  hanno  il  loro  centro  in  H  ,  tirifi 

la  perpendicolare  DN  fino  al  punto, dove  fi  deve  ftar*  a  mirare  detta  Cilindro  , 
poi  facciafi  centra  in  H,  e  tirifi  al  punto  D  la  porzione  di  circolo  D  E  E  F  F, 
po!  dal  lato  del  profilo  di  detto  Cilindra  B  6,  &  C6.  fi  tirino  le  linee  fino,  che 

tocchino  la  circonferenza  in  E  E,  poi  riportifi  la  mifura  di  DE  in  EF  su  la  cir- 

conferenza ,  tanto  da  una  parte,  come  dall'altra,  che  li  punti  F  faranno  li  pun- 
ti d'incidenza,  che  poi  ferviranno per  fare  la  graticola  de  circoli  maggiori,  per 

difegnarvi  fopra  ,  come  fi  dirà  j  Ora ,  che  abbiamo  ritrovato  e  U  punti  d'  inci- denza ,  e  quelli  di  rifleffione»  che  è  quello,  ia  cui  fi  mira  ,  conviene  ritrovare  lì 
termini  fui  profilo  del  Cono,  tirando  dalle  divifioni  della  bafc  delConaC  B.  i.z.. 
3.  4. 5. 6.  5.  4.  3  2..  I.  le  linee  al  punta  della  veduta  D  ,  e  dove  interfecaranno. 
neiati  6,C  ,  &  6  C,&  6  Bin  1. j.4- 5.  dalli  punti  Fd  detti  termini  fi  tirino  le, 

linee  fino  alla  linea  della  terra  GG,che  a'auranna  sù  detta  linea  fuori  della  bafc 
del  Cono,  le  mifure  per  li  circoli  maggiori  i.z.  3-4.5-6. ,  mediante  il  centro  H.. 
Fattto  quefto  li  riportino  detti  circoli  da  una  parte ,  come  fi  vede  nella  figura  fe- 

conda ,  divifi  pure  in  fei  parti  ,  come  fi  vede  legnato  nel  circola  maggiore  D  G 
1.  z.  3.  4.5.6.,  ed  il  minore  B  A  1.2.3,4.5.6. ,  che  farà  la  graticola  per  farvi  il 
difegno  del  profila  fatto,  già  nella  Ibdetta  pianta  i  e  fi  avverta  ,  che  la 

figura  ,  ó  faccia  ,  che  fi  vuole  ,  deve  farfi  voltata  verfa  il  centro  de"  cir- 
coli ,  acciò  riflettendo  ,  appaja  nel  Cilindro,  come  s"é  fatto  nella  pianta,  e  nella, 

prefente  figura  feconda,  che  1'  1. comincia  dal  circolo  più  piccolo  ,  ed  il  6.  termi- 
na ne!  più  grande, e  fi  offerva  ciò  è  dilegnato  nella  fpazio  della  pianta,  e  fi  fi  nel 

I.  de'  circoli  grandi ,  cosi  nello  fpazio    della  detta  pianta ,  come  nel  !•  &c.  mà. 
fempre  al  rQverfcio^  acciò  nel  riflettere  appaja  al  diritto che  chiaramente  fi  ve- 

de dalle  fodette  figure  j  poi  pongafi  il  Cilindro  nel  mezzo  à  detti  circoli  della  a. 
figura  inB  A,  che  fiando  nella  fua  diftanza  D  apparirà  nel  Cilindro  la  figura 

perfetta,  come  s'è  difegnato  nella  pianta  .  La  diraoftrazione  diquelìa  figura Ca-^ 
toptica  dourebbe  farfi  per  far  conolcere  cofa  fia  raggio,  d'incidenza  »  e  di  riSelfio- 
ne  ,  rifpetto  à  Specchj,  ma  perche  la  mia  intenzione  non  è,  che  di  pallàre  bre- 

vemente alla  pratica  ,  fi  lafcia  il  luogo  à  cavarfi  il  capriccia  negli  Autori  accen^ 
nati  nel  principio  de!  Libro. 

Opera- 
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Operazione  Cinquantefimaquinta . 

Per  fare     una  fiiperfick  pana  ̂   ò  ori^ontak  ,  ò  ver^ 

tkak ,  ma  figura ,  ritratto ,  ò  altro  fimik ,  che, 

fiando  fuori  del  fuo punto  della  veduta, 

appaia  un  altra  co  fa. 

TT'Olendofi  fare  in  una  fuperficie  piana,  ò  orizontale  ,  óverticole,  una  figu." V  ra,  ritratto,  ò  altro  firn i le ,  che  ftando  fuori  del  fuo  punto  della  vedu- 
ta ,  appaia  un'  altra  cofa  ,  ó  paefe  ,  ò  altro ,  facciafi  prima  nel  quadro  per- fetto ABCD  la  figura,  ò  ritratto  fatto  giuftamente  ,  come  fi  vuole  apparif- 
ca  j  poi  fletto  quadro  fi  divida  in  quante  parti  fi  vuole  ,  qui  fuppofto  in  8. 
per  lato,  che  con  feffantaquattro  Quadretti  in  tutta  la  fuperficie,  come  ve- 
defi  fegnato  per  numeri,  è  in  forma  di  graticola,  tirifi  una  linea  à  fquadra 
nel  mezzo  al  lato  B  D  fino  al  termine  ,  che  fi  vorrà  ftare  à  vedere  ,  come 
in  G  ,  che  fervirà  per  punto  della  veduta  .,  dal  qual  punto  fi  tiraranno  le 
concorrenti  ad  ogni  divifione  à  detto  punto  G  poi  facciafi  il  punto  E  à. 
perpendicolo  di  G  ,  tanto  lontano  da  G  ,  quanto  fi  vuol  ftar  diiknte  dalle 
fuperficie  à  vedere  ,  che  fervirà  per  punto  della  diftanza;  poi  prolunghifi  il 
lato  B  p  fino  àF  della  lunghezza  D  E,  la  metà  del  latoj  fatto  ciò  dalle  divifio- ni  4,  che  faranno  nella  linea  D  E  intorno  al  punto  della  diftanza  per  le  diago- 

nali, che,  do  ve  interfecaranno  nella  linea  BE  nelli  punti  PQRH,fi  auranno 
j  °JV^"^^  ̂   tirando  le  perpendicolari  ad  ogni  punto  P  QJl  H ,  come  fi  ve- 

^  ̂ ■  ''^"^  lunghezza  D  F  da  ogni  divifione  fi  tirin'  al  detto  pun- to E.  le  linee  diagonali ,  che  dove  interfecaranno  nella  linea  G  D  nelli  punti 
LMNO,  farà  il  compimento  de  quadretti  4-5  6. 7. 8.  degradati  fecondo  la  po- 

ca diftanza  F  G  ,  sù  li  quali  quadretti  fi  è  fatto  fopra  li  numeri  dal  i.  fino  al 64, 
acciò  fi  poffa  comprendere  eflere  à  fimilitudine  di  quelli  del  quadro  perfetto  A 
\^  «l'atto  quadro  fi  è  difègnato  quella  tefìa  ,  come  fi  vede che  va  paflando  li  contorni  per  quelli  quadretti  3.4.5.  ir.  iz.  13.  14.  &c. ,  cosi  nel 
quadro  degradato  nelli  quadri  9.4-5-,&  12.  i?.  14.&C.  fe  li  faccia  in  propor- 

zione quel  contorno,  che  verrà  contrafatto,  ftando  fuori  del  detto  punto  E,  à 
mirarlo  che  poi  chi  hà  giudizio  ,  di  quelli  contorni  fi  può  lervire  à  fare  quel- 

lo ,  che  vuole  con  grazia  ,  come  ne  hò  veduto  molti  ,  che  hanno  fatto  Ani- 
mali  ,  ò  Paefi  geografici ,  con  Cittd,  ed  altro  à  capriccio  ,  e  buon'  intendimento, e  polcia  vedendoli  nel  fuo  punto,mutano  figura,  il  che  riefce  amirabile . 

Operazione  Ginquantefimafefta . 

Altra  maniera  di  fare  lefudette  opera^ioniformate 
con  altra  regola . 

Fig.4,     CEgue  altra  forma  di  fare  le  fudctte  operazioni ,  mà  degradate  con  altra  regola,' 
^  l^acciafi  1  quadro  perfetto  ABCD,  nel  quale  vi  fia  difegnato  ciò  fi  vuole  ,  c .     poi  tormifi  la  graticola  ,  come  fi  vede  da  i.  fino  à  36.,  c  facciafi  apprelfo  1'  altro 
•  quadrangolo  della  lunghezza  fi  vuol  fare  à  capriccio  ,  come  è  B  CEF  ,  poi  fuc- ceda  11  punto  della  veduta  H ,  pure  lontano  ,  come  fi  vuole  ,  nel  mezzo  alla 

tacciata  E  F,  dal  qual  punto  H  fi  tiri  la  linea  ;  che  pafli  per  il  mezzo  di  detti 
due  quadri.  Fatto  qudìo  fi  prolunghi  il  lato  E  F  fino  in  G,  tanto  ,  che  GE  fia 
eguale  à  F  E  ,  poi  fatta  la  quarta  di  circolo  ,  tirifi  la  linea  dall'  angolo  B  fino 
ehe  tocchi  la  porzione  di  circolo  in  L  fino  in  I  j  tanto  che  B I  fia  eguale  à  B  H, clic 



12  5 

che  il  punto  I  fari  i!  punto  della  diflanza;  poi  Jall'  angolo  E  tirifi  la  linea  E  L 
fino  alla  linea  BI,  che  ferva  per  bafe  alla  Piramide  IL,  e  faccia  angolo  retto 
colla  perpendicolare  O  I,  dividafi  la  bafe  E  L  in  tante  parti, come  è  il  lato  BC, 
e  da  ogni  divifione  M  NOPQ_fi  tirino  le  linee  dal  punto  I,  fino  che  tocchino 
il  lato  del  quadrangolo  B  E  in  RSTVX,  che  farà  fatta  la  degradazione, come 
fi  vede  fegnato  per  numeri  da  i.  fino  à  36.  ,  e  in  ciafcheduno  quadretto  difor- 

mato fi  difegni  in  proporzione,  come  fi  vede  ne' quadretti  del  quadro  A  B  CD, 
che  ftando  nel  punto  I  appaja  perfetto .  Trovanfi  altre  forme  per  difegnare  fimi- 
li  zifre,  che  tali  ponno  chiamarfi,  e  fono  le  più  facili,  e  più  giufle  di  tutte. Fan- 

fi  per  via  d'un  lume,  difegnando  in  una  carta  perfettamente  cid  fi  vuole,  e  poi fi  pone  ad  angoli  retti  la  carta  difegnata,  e  forata  fottilmente  con  un  ago,  e  poi 
nel  luogo  del  punto  della  veduta,  un  lume,che  paffando  per  li  fuddetti  forami, 

dove  fi  ferma  nella  fuperficie,  s'aurà  il  contorno  diformato,  fiando  fuori  del 
punto  delle  linee  a  mirarli j-  ma  anche  in  ciò  fi  trova  la  fua  difficoltà, cinque- 
ila  forma  ne  hò  vedute  far  molte,  tanto  in  fuperficie  concave,  come  piane,  e 
fiare,  che  ftiano  bene,  ma  pofitivamente  ,  non  è  vero  acaufa,  che  lafiammade! 
ume  non  è  giufiamente  un  punto,  ma  è  alta,  e  lungha,  in  forma,  che  pa  (landò 
per  li  forami,  fa  il  lume  maggiore,  come  appreffo  fi  dirà  nel  fine  di  quella  prò- 

fpettiva  degli  effetti  de' lumi,  ed  ombre  &c. 

I  i 
RAME 
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RAME  DECIMOOTTAVO. 

Operazione  Cinquantefìmafettima . 

Per  gU  effetti  de  lumi ,  ed  ombre  ;  e  prima  del  Sóle. 

A Vendo  da  dimoftrare  gli  effetti  de'  lumi,  ed  ombre  nel  preferite  efempìó,  è  di 
neceffità  brevemente  far' intendere,  che  cofa  (la  lame, ed  ombra  »  da  chefiano 

prodotti,  e  come  fi  formino, effendo  quafi  il  principale  della  Pitturaj  non  foia- 
mente,  ma  anche  del  materiale  dell'architettura;  perche  è  di  neceflìtà  nell'idea  dì 
ciò  fi  defidera  di  fare,  avete  prima  la  confideiaxione  a  gli  effetti  di  quello  j  ac- 

ciocché le  parti» che  reftano  in  ombra»  o  che  ricevono  il  lume,  nonaccrefchino,o 
diminuifchino  la  loro  forma,'  perche  nelle  cornici  di  camere,  fale,  ò  altro,  che 
ricevono  illumedi  fotto  in  sù,  leva  talvolta  la  graziajg  la  diftinziong  alla  meiH' 

bratura  di  quelle, come  fi  èdctto  nell'Architettura . 
S'io  voleffi  eflendermi,  come  hanno  fatto  Gio:  Paolo  Lomaiii,  il  Vignok,  Leó* 

nardo  da  Vinci,  Pietro  Accolti,  e  molti  altri,  che  hanno  principiato  le  dimoflra' 
zioni,  e  termini  colle  particolari  ragioni,  farebbe  cofa  lunga  affai,  il  che  non  ò  à. 
mio  propofito,  volendo  folo  porre  il  neceffarioje  chi  vorrichiarirfi  meglio,  vedà 

ne'fuddetti  Autori  ciò, che  tralafcio  lodi  fcrivere.  lllume  principale  è  quello,  che 
deriva  dal  Sole,  quale  fà  l'ombra  cagionata  da  gli  oggetti,  che  fe  gli  oppongono  ' 
avanti  jfempreparalella,  come  a  dire  nella  figura  prima  il  cubo  B  forma  nel  pia- 

no lafua  ombra  G  Giunga  quanto  è  il  lato  DD,  come  pure  il  parafoleEpartori- 
fcelafua  ombra  in  terra  FF  eguale  alla  lunghezza  di  detto  parafole  QG,cosìpure 

il  Cilindro  I  forma  fui  muro  verticale  l'ombra  fempre  della  medefima  lunghezza 
LL.  Segue  ancora,  che  paffandoil  raggio  del  Sole  per  il  taglio  nel  muro  M  M,  fi 

vede  il  fuo  lume  dentro  all'altra  rtanza  nell'altromuro  inMN,maggioredel  taglio 
MM,  eciòper  la  grandezza  del  lume  maggiore, quale  è  il  Sole,  come  pure,  ie  il 
raggio  del  Sole ,  entrando  per  la  fineftra  ,  o  ulcio  X,  e  che  tiel  piano  fup- 

porto  vi  fia  uno  fpecchio,  v'incide  detto  raggio  nel  Ipecchio  in  OO,  dove  fe» 
guendo  le  perpendicolari  PP  riflette  ad  angolieguali  nell'altrofpecchioalmuroitt 
Q_Q_,  che  facendo  le  linee  ad  angolo  retto  R  P.RCLriflette  nell'altro  fpecchio  porto 
nella  Soffitta  V  in S S ,  e  tanto fervirebbcfi  nel  farne  altri  5  e  ciò  procede»  che  ritro- 

vando la  fuperficie  dello  fpecchio  di  corpo  diafano,  pulito  dallarte,  e  coperto  di 
dietro  di  fondo  denfo, ed  opaco,  comeèloftagno,  ed  argento  vivo,  o  altro  limilej 
riceve,  e  tramanda  ad  angoli  eguali,  i  raggi  /  così  pure  fa  anche  altra  fuperficicj 

come  accia jo,  marmo,  o  altroi^ujiti  dall'arte,  che  fe  non  tramandano  il  raggio, 
mandano  il  riflertoalmeno,  come  pure  l'acqua,  ma  in  altra  forma  per  /'altezza  del 
fondo,  ò  piii,o  meno,  e  anche  oe'muri  bianchi,  e  in  terra,  dove  percuote  il  Sole» 
cagiona  li  rifleffi,  fempre  che  ad  angeli  eguali  formino  il  loro  fecondo  lume,  e  però 
è  bene  avvertire  a  gli  ornamenti,  che  fi  fanno  nelle  Volte  di  fiuCco,  acciocché  ve* 
nendo  detti  rifleffi,non  pajano  diverfi  da  quellofi  vede,opure  fe  fi  fanno  di  pitta* 
ra,che  abbino  quell'ofiervazione  a  dette  riflefllonidi  lume.  Vi  é  altra  forte  di  lume 
naturale, come  fi  dirànel  feguentccfempiojche cagiona  l'ombra  molto  diffimileda 
quelladel  Sole,  ma  viene  folamente  dall'aria,  e  fa  l'ombre  più  sfumate j  e  piGeiolgj dilatandofi  egualmente  fopra  la  fuperficie . 

Operazione  Cinquantefìmaottava, 

Del  lume  naturale. 

SUppóftalàftanza  A  A.  BB.  CC.  DD.Ie  finertfeEEEE.&FPFP,  peì-ieqtlà-  ftg. 
li  entra  il  lume, che  fi  parte  da  tutta  l'apertura,  e  fi  fpande,  come  per  efenipio, 

fopra  il  Cubo,  tanto  quello  poftoful  piano, come  quello  porto  sù  la  foffitta  ne'con- 
torni  di  detti  MMMM,&NNNN,e  forma  l'ombre  H  H  H  1  in  tgrra,&  nella feffitta 



foffictaLL  cavata  dalla  pianta  delle  lineeGG  perpendicolari  alla  larghezza  della 
finellra, ne  avviene quefta differenza, che  la  parte  più  o(cura  faràquella  cagionata 
dai  iouraciglio  della  finsftray  eieiaranno  due  fineftre,  quella,  che  tocca  pih  vici- 

na al  Cubo,  fari  quella,  che  cagionar^  l'ombra  maggiore,  e  l'ombra  reftarà  pili 
olcura  in  quel  luogo, dove  l'altra  fineftra  non  può  apportarvi  alcun'ajuto  di  lume, corn.e  fi  vede  dalla  linea  fui  piano,  che  lafcia  più  ofcura  l'ombra,  o  sbattimento 
dalì'angoloN  fino  a  K,  che  in  altroluogo,come  purefenel  mezzo  AA  DDvifoffe una  fineftra  a SSSS,  per  la  quale  paffaffe  il  lume  fecondo  ad  incidere  nell'al- 

tro muro  V  in  QQ1,RR, quale  ora  non  può  chiamarfi  lume  perfetto,  ma  lécon- 
dano,chenonpuò  partorire  alcun  rifleffo,  fe  avanti  alla  finellra  foffeuna  tavola, 
come  la  STST,  l'ombra  di  detta  tavola  giungerà  nel  muro  fino  a  P.  toccando  gli angoli TT, ma  la  maggiore  fua  ombra  farà  quella,  che  farà  fotto  la  tavola  fola- 
mente  da  SaO,  perche  dalla  fineflra  non  può  ricevere  altro,  che  per  il  raggio  E  O 
T,ein  queRa  forma  farà  a  tutti  gli  oggetti,  che  fe  gli  opporranno  avanti.  Par- 
mi  aver  detto  abbaftanza  per  far  fuperficialmente  capire  l'effetto  di  quefio  lume, paliando  intorno  al  terzo  della  candela,  o  torcia. 

Operazione  Cinquantefimanona . 

De^  lume  delle  candele. 

SE  nella  danzavi  farà  un  lume,  o  candeliere  con  candela,  come  è  OM,  e  che  fui 
piano  VI  fiano  polli  alcuni  oggetti ,  come  è  il  dado  AAAA  BBBB  fopra  il 

pezzo  di  Colonna  AC  AG.  DCDC,  e  che  non  vi  fia  alcrolume,  che  quelloO,- 
fi  partono  dal  detto  lume  O,  li  raggi  in  forma  piramidale,  che  vanno  a  incidere 
(paffandoper  li  contorni  del  Dado  AB,  e  Colonna  DC)  formano  fui  piano  l'om- 

bra PQj  che  fi  cava, e  dall'altezza  del  lume  O,  e  dalla  pianta  del  detto  Cande- 
Jiere  E,  che  è  l'ombra  d'un  lume  blamente;  ma  fe  nella  ftanza  vi  farannoaltri  lu- mi,  come  LLpartiranno  da  detto  punto  L  il  lume,  e  anche  quelli  cagionaranno 
una  feconda  ombra  di  minor  forza,  che  lafciarà  l'ombra  in  terra  da  L  M  fino  a 
C  P  5  &  C  P  da  una  parte  dell'oggetto ,  &  dall'altra  parte  da  L  N  a  G  P,  &  C  Q,e 
reltarà  più  ofcura  tutta  l'ombra  nel  fito  DH,  perche  il  lume  delle  due  candele 
LLnon  può  arrivare  ad  abbagliare  l'ombra  nè  del  primo, nè  degli  altriduelumi, 
con  quefta  diilinzione ,  che  l'ombra  cagionata  dalli  3.  lumi,  quello  più  prefTo  l'og- 

getto ,  farà  l'ombra  di  maggior  forza,  e  li  più  lontani,  minore,  e  dove  non  pud colpire  il  lume  dilli  due  laterali,  l'ombra  reflarà  fempre  più  ofcura,  come  più chiaramente  fi  conofcerà  in  quella  forma  :fe  nel  muro,  &c.  vi  farà  un  forame  à 
torma  ,  fuppofio  ,  di  giglio,  come  è  il  R  R  RR,  il  lume  Ojpaffando  per  detto 
toro,  fi  vedrà  nel  muro  Z  il  lume  ETET,partendofi  in  forma  di  piramide  dal 
lume  O  li  raggio  a  ferire  in  detto  muro,  o  pure  da  gli  altri  due  lumi  L  L  parti- 
ranno  li  raggi  ad  incidere  nel  detto  muro  Z  il  fuo  lume,  formando  due  gigli  TT 
i  J^^^^j^^j'-^^^'^'^^'^'la  pianta  de'due  lumi  M  N,  come  per  le  perpendicolari 1  i>TSfi  vedono  paiTare  al  muro  Z  con  quefl;a  diftinzione,  che  il  lume  dimezzo 
O inciderà  nel  muro  Z  co!  fuo  lume  più  chiaro  il  giglio,  per  efferc  più  vicino  a 
detto  muro,  che  non  faranno  li  due  altri  lumi  LL,  che  li  giglj  nel  detto  muro 
reitaranno  di  lume  più  abbagliato  per  effere  più  lontani,  e  cosi  anche  le  om' 
ore  più  okurc  faranno,  fempre  che  il  lume  farà  più  vicino,  che  è  quello  fi  de- lidsra  far  vedere  brevemente. 

Della 







Della  profpettiva  delle  Scene  ,  ò  Teatri 
di  nuova  invenzione. 

LA  profpettiva  de' Teatri,  effendo  per  fe  fteffa  diverfa  dall'  altra  per  la  pendenza 
del  Palco  inclinato  all' Oriionte, obbliga  unirfi  nel  difegnare  tanto  ne'  telari 

paralelli  alla  fronte  del  palco,  che  chiamaremo  in  faccia,  come  in  quelli ,  che  fono 
concorrenti  al  punto  del  finto  in  ifcorcio,  ò sfuggita;  perche  in  tutte  le  linee, 
che  vannosl  nell'uno,  come  nell'altro,  cioè  concorrenti  al  punto  ,  e  nelle  de- 

gradate ,  è  di  neceflìtà  moftrare  una  regola  ,  qual  nafce  dalla  fudetta  pendenza, 

che  ferve  per  principio  all'  operazione,  non  fin'  ora  ftata  moftrata  in  quefta  fot" ma  da  alcuno. 

RAME  DECIMONONO. 

Operazione  Seflagefima . 

Per  porre  in  profpettiva  le  Scene  Teatrali , e  prima  per  ritro- 

vare ì  altezx^  de'  Telari  ,  e  mifure  de  hraccietti 
degradati  fecondo  il  loro  ejfere. 

SUppofta  la  meti  del  fito  del  palco  AECB  per  difporvi  le  diftanze  de'  Telari , 
tirata  che  s'aurà  la  linea  nel  mezzo  del  palco  AG, e  prolungata  fino  nel  fon  F'S 

do  dell'uditorio  ,  e  dall'  altra  parte  fuori  del  palco,  il  che  non  potendofi  fare  in 
opra,  fi  efeguiri  in  carta,  ó  in  tavola,  ò  altra  cofa  capace.  Poi  fuppofla  la  lar- 

ghezza dell'imboccatura  del  Profcenio  A  B,  la  di  cui  metà  fiafuppoftodi  Braccia IO. ,  e  tirata  al  fondo  del  palco  una  paralella  alla  linea  del  mezzo  ,la  linea  B  E, 

poi  da  E  d  D  fi  ponghi  tutta  l'altezza  della  pendenza  del  palco,  ò  fua  elevazio- 
ne, che  puol'eflere,  ò  un'oncia  per  braccio  ,  come  hò  fatto  nella  prefente  ope- 

razione, overo  la  IO  parte  di  tutta  la  lunghezza  del  palco  ,  ò  altro  (che  fi  diri 

poi  neir  Architettura  de' Teatri)  :  dopo  pigliafi  la  diftanza,  che  vi  rimane  ad  an- 
dare da  D  à  C,  quale  farà  G  D,  e  dividafi  anch'effain  parti  io, perche  ficcome  la 

fronte  del  palco  da  A  à  B,  è  Br.  io.,  cosi  proporzionatamente  deve  effere  anclie 
il  fuo  fondo  ,  quale  aurà  correlazione  colla  pendenza  DE, poi  tirinfi  da  tut- 

te le  fudette  divifioni,  come  da  i.  à  i,  da  2.  à  2.,  da  g  à  3  ,  e  cosi  difcorrendo  , 
le  linee  paralelle  profpettive,quali  poi  fe  follerò  prolungate, andarojjbero  adufci- 
re  ne!  punto  del  finto ,  di  cui  per  non  effer  il  Rame  capace ,  vi  fi  è  pofto  per  nu- 

meri quello  vi  manca  ,  cioè  Braccia  67.  -^da  C  fino  al  punto  fuori  di  detto  pal- 

co, come  anche  la  diftanza,  che  da  quello  deve  elTere  all'  altro  della  diftanza  di 

Braccia  <5i--^  Doppo  tirate  le  fudette  linee,  c  diftribuita  la  diftanza  dal  i  Tela- 

ro  al  Profcenio,  che  non  viene  mai  praticata  da'  Recitanti ,  perche  quel  i.  Tc« 
laro  ferve,  come  d'imboccatura,  e  per  coprire  li  fuggeritori  ,accioche  non  fiano 
veduti  da' gli  Uditori,  non  fi  dà  la  precifa  diftanza,  effendo  regolata  più  dalla 
neceflìtà,  che  da  ordine  alcuno.  Si  sà,  che  per  le  quantità  delie  mutazioni,  è  di 
neceffità,  come  fi  dirà  nell'Architettura  de'  Teatri  ,  che  fiano  caricate  le  fcene 
fopra  de' carretti,  fcheletri ,  ò  animelle  ,  quali  poi  coli' orditura  fatta  su '1  fuo contrapcfo  ,  vengono  tirati  innanzi ,  ed  indietro  detti  Telari  ;  e  perche  per  tali 
carretti  vi  è  di  neceffità  lafciar  la  fua  diftanza, acciò  poffano  fenza  impedimen- 

to effere  tirati  innanzi,  ed  indietro,  come  in  quefto  diiegno  fi  fuppone  di  mezzo 
braccio,  fecondo  la  I  M.  Volendo  la  diftanza  da!  primo  Telaro  al  fecondo, que- 

fta per  l'ordinario  fi  pratica  larga  al  piìi  fipuoIe,per  la  comniodità  de' Recitanti, 
coir  avvertenza  però  di  non  effcr  fcoperti  da  gli  UJitori ,  mà  qui  la  luppongo  di 

K  k  Braccia 



Praccia  4.",  dove  tirifi  la  linea  F  7  ,  come  pure  dal  mezzo  Braccio  G    fi  tiri  l'ai' 
tra  linea  ,  quale  poi  dourà  fervire  per  trovare  le  larghezze  de  gargami,  e  car- 

retti: doppo  tirate  le  fudette  linee  dalla  lettera  L  fi  tiri  la  diagonale  al  punto 

delia  diftanza,  che  dove  interfeca  la  H  8.  in  3. ,  s' aurà  la  larghezza  delli  primi 
tagli,  e  carretti ,  dopo  da  M  fi  tiri  la  diagonale  M  che  dove  interfeca  nel- 

la B  D ,  aurà  la  diftanza  della  larghezza  della  ftrada  C ,  e  tirata  la  linea  para- 
lelb  N,  dal  punto O,  fi  tiri  la  diagonale  al  punto  della  diftanza,  s'  aurà  la 
larghezza  de  gargami  O  4,  e  tirata  la  paralella  &  P,  e  dal  punto  P  la  diagonale 

P  Z,  s'aurà  la  larghezza  della  feconda  ftrada  in  Z,  e  poi  tirata  la  paralella  Z,Q_ 
dal  punto  Qjì  tiri  la  diagonale  al  punto  della  diftanza,  che  s'aurà  la  lunghezza 
de'  3. gargami  QS,  e  tirata  la  paralella  Y  R  dal  punto  R  fi  tiri  la  diagonale  al 
punto  della  diftanza,  che  s'auià  la  lunghezza  della  4.  ftrada  in  X,  dalla  quale 
tirifi  la  paralella  XS,  e  dal  punto  S  tirifi  la  diagonale  5.  6.  ,  che  s'  aurà  la  lun- 
^hezza  delli  4.  gargami,  e  tirata  la  paralella  V  T ,  e  dal  punto  T  la  diagonale, 
^  auran  di  mano  in  mano  fino  all'ertrerniti  del  palco  le  diftanze  de'  Telari,  c 
larghezza  de' gargami,  che  fi  cerca.  Mà  perche  operando  in  quefta  forma  ,  che 
fecondo  la  buona  regola  di  profpettiva  dourebb'efiTerc  la  vera  ,  riefce  troppo  dif- 
comoda  da  pratticarfi,-  prima  perlaftrettezza  delle  ftrade,  incomoda  per  URappre 
fentanti,  come  per  Carri,  Sedie,  Troni,  e  Tavolini,  per  comparfe  ed' altro, 
ed  anche  perche  molte  volte  conviene  ne' carretti  ultimi  caricar  porte,  e  fine- 
ftre,  che  riufcirebbero  poi  piccole  per  andarvi  Perfonc  grandii  Secondo  perche 

la  poca  diftanza  dc'lumi  non  fà  l'effetto  nella  pittura,  come  fegue  ,  ftando 
più  lontano  j  mentre  d'  ogni  lume  fi  conofce  lo  fplendorc  sii  la  pittura; 
oltre  di  che  noti  vi  farebbe  ftrada  fufficientc  per  paflarvi  un'  Vomo ,  e  ftarvi 
de'i  lumi  ,  il  che  rende  grande  fcomodo  à  gli  Operarj  ,  e  à  Recitanti  j  e 
perchè  la  larghezza  delle  ftradc  per  lo  piìi  fi  fa  ftretta  ,  per  la  fcarfezza  del 
fianco,  perciò  non  fi  può  diminuire ,  fecondo  la  regola  lo  richiede  ,  mà  come 
porca  la  neceificà.  A  tutto  fi  è  proveduto  colla  fottonotata  regola  ,  quale  hò 

praticata  per  lo  più  ne' Teatri  da  me  piantati  in  tutte  le  principali  Cittàd'I- 
falia,  lode  à  Dio,  con  comune  parere,  ed  approvazione  di  chi  gli  hà  veduti, 
attribuendo  querto  à  mezza  fortuna  ,  e  non  à  merito  alcuno  .  Ora  per  venire 
pila  feconda  operazione ,  fi  é  fatta  la  figura  in  forma  piìi  grande  ,  mentre  é 
éi  oeceffité  intendere  bene  quefto,  per  apprendere  il  reftante  con  facilità. 

Operazione  SeflTagefimaprima . 

Seconda  forma  dì  dijegnare  k  fccne  Teatrali  di  nuova  in- 

venutone  addattata  alla  mceffità . 

Supporta  la  metà  del  fito  della  fcena  ADCD  ,  la  metà  della  larghezza,  ò  im- 
boccatura delProfcenioGBdi  Braccia  io.,  tirata  che  fari  la  linea  del  BD, 

e  l'altra  paralellaGE  egualmente  diftante,  pongafi  da  E,  àF  ,  la  pendenza,  ò  e- 
levazione  del  palco,  EF,di  poi  tirifi  la  FG,  che  formi  l'angolo  FGE  ,  e  la  di. 
ftanza,  che  rimane  da  FD,  fi  divida  come  la  GB  in  10.  parti,  ò  più,  ò  meno, 
fecondo  la  prima  farà,  e  da  tutte  le  divifioni  fi  formino  le  linee  1.  z.  3.4.5-6.  7.8. 
910.,  come  fiivede  ;  dapoi  facciafi  la  larghezza  della  prima  ftrada  non  praticata 
G  N,  lacui  larghezza  farà  comune  à  tutti  li  Teatri  ,  acciocché  comodamente  vi 

poflì  ftare  il  fuggeritore,  oltre  l'eflervi  la  Tenda ,  ó  Sipario ,  equi  la  faccio  Brac- 
cia z.onc.  2.  poi  fe  le  aggiunga  la  larghezza  de'  gargami  NOdi  onc.  7.mifuradi 

Parma  in  circa, larghezza  fufficiente  per  due  carretti,  fecondo  il bifogno, óil giu- 
dizio dell'Ingegnere,  effendo  quefta  regola  più  introdotta  dalla  necelììtà ,  che  dal* la  teorica .  Per  la  lunghezza  della  feconda  ftrada,che  per  li  Rapprefentanti  fi  chia- 

ma la  prima,  facciafi  centro  in  O  ,  e  fi  ponghi  la  punta  del  fefto  in  P,  larghezza 
di  Braccia  4,  e  fitiri  la  quarta  PQj  che  in  Q  s' aurà  la  lunghezza  della  feconda 
ftrada,  ̂ lla  quale  aggiungafi  h  larghezza  de  gargami  QPL ,  fempre  della  prima 
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larghezza,  che  non  occorre  diminuirli  per  le  fudette  ragioni  accennate,  &  in  R. 

fi  faccia  centro,  e  fi  tiri  la  quarta  di  circoloST,che  in  Ts'aurà  la  larghezza  della  }. 
ftrada ,  e  a  T  fi  aggiunga  la  larghezza  de'gargami,  fempre  della  medefima,  come  T  V, 
&:inVfacciafi  centro, e  fi  tiri  la  quarta  dicircolo  XY,  chein  Y  s'aurà  la  diflanza 

della  4.  ftrada, poi  a  Yaggiungafi  la  larghezza  de'gargami  fempre  uniformi,  come  in 
YZ,  ed  in  Zfacciaficentro,efitirila4.  di  circolo  che  in  ̂^ts'auràla  larghezza 
della  5.  ftrada,  alla  quale  s'unifca  la  larghezza  de'gargami,  ma  fempre  larghi  a  un 
modo,  fino  in  fondo,  perche  chi  operarà,  vedrà  la  neceffitàj  che  li  carretti  fiano 

buoni,  forti ,  e  grandi ,  per  caricar  vi  fenza  pericolo  tutto,  e  con  ficurezza .  Fatto  que- 

ftojcomefivede  nella  feconda  figura  fino  al  fondo  de'Teatri,s'auràladiftanza  de' Telari.eftrade.cheinqueftodifegnofonoai  num.di  i5.Telari,efefo(re  Teatro,  ó 
fi  to  maggiore ,  ne  verebbero  di  più ,  e  fe  minore ,  meno ,  il  che  farà  fecondo  il  fito,  e  la 
quantica.  FatteIefuddetteoperazioni,oàunaforma,oairaltra,fi  tiraranno  adogni 
Telaro  le  linee  paralcllealla  fronte  del  palcoGBjComefivede  1. 1.&  i.2.e  3.3. &4  4. 
fino  all'ultimojpoifiprepararanno  tanti  regoli, quantifono  li  Telati,  chequìfono 
15.,  e  nella  linea  AB  fi  fegni  la  larghezza  di  due  braccia  ,  come  fi  vede 
H  4*  I,  e  nel  fondo  del  palco  al  fegno  ̂   fi  tirarà  la  linea  ejujf,  e  alla  linea 
CD  fi  fegni,  come  L  !V1,  la  mifura  di  due  braccietti  di  quelli,  che  già  hò 
infegnato  compartire  in  FD,  e  da  L  à  H  fi  tiri  un  filo,  come  pure  da  M I,  e 

ma  queft' operazione  vuol'elTere  fatta  con  tutta  diligenza,  perche  èquella, 
che  regola  tutto,  e  ad  ogni  Telaro  fi  fegni  la  larghezza  ne'fuddetti  regoli  pre- 

parati, come  fi  vede  I,  &  II.  a., &  III.  3.,  &  IV.4.,&  V.  5  ,  &  Vl.6.,  &  Vn.7. 
&  Vili. 8.,  e  IX.  9-,  &  X.  IO  ,&  XI.  II.,  &  XII.  12.,  &  Xllr.  13.,  &  XIV.  ■  4.,  & 

XV.is-  Fatto  quefto  s'auranno  15.  mifure,  le  quali  fi  chiamano  braccietti  degra- 
dati, fecondo  fopra  fi  è  infegnato,  ed  anche  fi  potrebbe  fare,  come  fi  è  moftrato 

nella  prima  figura. 
Potrebbefi  far  l'ifteffa  divifione  anche  arimmeticamente nella  fottonotata  forma.  Se 

il  primo  Telaro  fbflc  di  braccia  is.,  ed  il  2.  di  Braccia  1 1.,  il  3.  dourà  effere  di 
braccia  lo.onz.  i.,  facendo  in  quefta  forma:fi  moltiplichino  le  braccia  11.  per  le  p^^^.^^  ̂  
iz.,  che  faranno  onz.  132-,  che  partite  per  iì-  ogni  parte  è  onz.  1 1.,  e  levata  una  re"e  s?ne 
duodecima  parte,  refta  izi.,  che  fono  braccia  lo.onz.  i..  Volendo  il  3.Te!aro  fi  aiimmctici 

moltiplichino  le  braccia  10, per  le  12.  onz.,  chefono  iiz.  aggiungendovi  1'  1.,  che  fo™^^.^"^,'! 

V  partito  per  ii.il  12  2.,  ogni  parte  fari  10.,  e  j-,  che  levato  da  122  refta  l'altezza  del  ̂^f"™*- 

3. Telaro  braccia  9.  onz.  i.j^  Volendo  il  quarto,  fi  vadi  profeguendo  cosi  fino  all' 

ultimo,  che  arimmeticamente  s'aurà  la  proporzione  dell'altezza  de' telati  degra- 
dati. Per  la  larghezza  delle  ftrade,  fe  la  prima  è  braccia  4-,  e  che  la  feconda  fia 

3.  onz.  8.,  la  terza  s'aurà  moltiplicando  le  braccia  3.  per  le  onz.  12  ,  che  faranno 
36., e  8.,  che  fono44.,  che  partita  per  iz-unadi  quelle  parti  farà  onz.  3.  i.  ,che  le- 

vato da  44.refta  la  larghezza  della  firadadi  braccia  3  onz.4  ~  ,e  cosi  feguitando 

fino  all'ultimo,  e  la  larghezza  de'gargami,  fempre  alla  medefima  forma,  che  cosi 
s'aurà  la  proporzione  delle  altezze  de'Telari,  e  larghezza  delie  ftrade,  che  1'  hò praticata  anche  quefta  molte  volte.  Si  può  fare  anche  più  facilmente  in  quefta 

forma  fe  il  primo  Telaro  è  braccia  12.,  l'altezza  del  fecondo  (  à  riguardo  della  de- 
gradazione del  palco  eflendo lontani, uno  dall'altro  braccia 4  )farà  di  braccia  11.  , 

abbenche  venghino  ad  avere  maggiore  degradazione,  ma  ciò  non  dà  faflidiò,  ei- 
fendo  anche  in  qualche  libertàacaufa  del  poco  fito,  al  degradare  più  l'altezza  de' 
Telati, acciò  vadino  piùin  apparenza  lontani, maquefto  s'afpetta a  farlo  a  chi  ha 
buona  cognizione,  e  non  alla  cieca.  Ora  principiamo  per  il  dividendo  queli' 
altezza  del  fecondo  in  11. parti,  che  undici  di  quelle  faranno  l'altezza  fua,  e  vo- 

lendo l'altezza  del  quarto,  fi  divida  in  n.  parti  l'altezza  del  3.  che  i  i.di  quelle  par- 
ti, faranno  l'altezza  del  4. ,  e  così  fi  proceda  fino  all'ultimo,  come  anche  per  le 

ftrade,  chefe  la  prima  è  di  braccia  4  ,  fi  divida  in  12.  parti ,  &  i  i.di  quelle  faran- 
no la  larghezza  dellafeconda,  quale  dlvifa  in  12.;  1 1.  di  quelle farannoquelle del- 

la terza, quale  partita  in  xz.  11. di  quelle  per  la  4  ,  e  cosi  fino  ali'ukimoj  ma  la 

lun- 



lunghezza  de'gargamì  femprè  nniforme,  fe  la  ftrettczza  delle  ftrade  non  l'ìmpe- 
difce .  Volendo  mò  dar  principio  a  dif^gnare  la,  fceaa,  fi  far4  nella  pr^fente  for", 

ma  9  come  nell^  3-  figura  fi  inoflra,  '  . 

Operazione  Sefantefimafeconda, 

Modo  di  Jìware  il  punto  della  veduta  ,  e  quello 

della  dtjìan\a. 

r*!'  «4?  T  ̂   prìneìpal  cofa  in  quefta  figura  è  la  fituazione  del  punto,  quale  fc  fi  voleffe 
%^  porre,  fecondo  arrivano  le  linee  del  punto  regolato  dalla  pendenza  del  palco, 

andarcbbe  all'altezza,  ove  è  la  lettera  E,  che  non  farebbe  a  noftro  propofito  .  Mà 
perche  l'aicezza  del  punto  deve  porfi,  dove  {tanno  li  Perfonaggi  più  nguardevoli 
ad  afeoltare,  e  vedere  le  Opere,  che  fi  pongono  nel  primo  ordine  de'l-'alchetti  nel 
mezzo  in  faccia  al  punto, c  dell'altezza  potrebbe  afcendere  a  braccia  6.  in  circa, 
cosi  a  quelli,  che  ftanno  nel  piano  dell'Uditorio,  non  riufcirà  troppo  alto,  come 
farebbe  come  ponendolo  nella  forma  accennata  E,  fi  porrà  lui  punto  c;,altezza 
proporzionata  per  quelli,  che  ftannoa  baffo,  e  quelli  ancora,  che  (tanno  in  alto, 
mentre  per  li  primi  non  fi  feofta  niente  dalla  fua  altezza,  e  a  lecondi  ft4  giudo  a 

livello  dell'occhio,  ma  il  tiitto  però  fi  rimette  al  giudiziolo  Ingegnere,quale  giàUip- 
pongo  ben  capace  delia  profpettiva,  arrivando  a  ritrovar'invenzioni,ea difegnar 
Scene,  quali  ho  ritrovate  delle  più  difficoltofe  operazioni,  che  poffmo  elercitarfi 

da  un  Profpettico  nel  delineare,  e  da  un  Architetto  nell'inventarle. 
Ritrovato,  e  difpofto  il  punto,  come  fopra,  vi  rcfta  da  dare  un'altra  avvertenza, 

cheè, quando  fi  dovelTerofarScene  in  Teatri,  dovenon  vi  foffero  Pakhertì  allora 

è  di  neceffita  giudamente  porloall'altezza  dell'occhio  del  principale  I'er(onagiJÌo,che 
fempre  fi  fuppone  a  dirittura  nclraezzo, inluogo  piiieminentedeglialcri  Uditori. 

Tutta  la  feguence  operazione  fi  farà,  ò  in  muro,  ò  tela,o  altro  in  piccolo, che  rm' oncia  fcema  per  un  braccio,  e  in  vece  di  telati,  una  tavola  ben  lottile,  per  poterfene 
fervire  facilmente, come  fi  dirà. 

Minec'con*  punto,  fi  darà  principio  alla  nuova  regola  di  ritrovare  le  lince  concor- 
corrcnti'^al      xtv\i\  al  punto  ad  Ogni  Telato,  fcnza  porle  nè  al  muro,  rè  ad  altro,  cerne  prati- 
^ntompgnj    cano  gli  altri,  e  come  moftrarò  ancor' lo  colla  forma  praticata  da  tutti  in  Paefi 
Jvlaro.         diverfi.e  da  me  veduta  praticare^  Ora, per  venire  al  principiojfi  piglia  la  diftan- 

za,che  è  dal  mezzo  del  palco  al  primo  Telaro,  quale  qui  farà,  come  fi  è  fuppofto 
nelle  fuddctre  operazioni  di  braccia  io  ,  e  pongafi,come  fi  vede  nella  4.  figura  in 

BE  GF,  che  fuppongo  l'altezza  delTelaroBD  C  A  di  braccia  15.;  collocatochc 
s'aurà  il  punto  della  veduta,  come  in  H,  e  fecondo  fi  è  dettodi  fopra,  quale  in 
quella  operazione  mi  figuro  alto  due  braccia  da  E, da  tutti  li  punti,  che  fono  le- 

gnati nel  lato  B  D  del  Telaro  per  numeri  1.1.  j  4.5,  fino  a  15.,  e  anche  più,  fe  folle 
piùalto,  fi  tirino  dal  punto  H gli  angoli  1  2.^.4. 5  ;  quali  ferviranno  per  li  Telati, 
che  (aranno  dìftanti  da!  mezzo,braccia  10  volendo  poi  fare  delliTelari ,  che  fiano 
più  vicini  alme2zo,comeéal  num.g.  I,  fi  faccino  degli  altri  angoli  sù  la  linea  alle 
altezze  ?■  4  5-,  fino  che  farà  alta  la  linea,  o  la  tavola,  che  quegli  angoli  ferviran- 
no  per  li  Tclari,  che  vanno  lontani  dal  mezzo,braccia  9.,  e  volendo  fare  delti  Telar/, 
che  vadino vicini  più  al  mezzo,  come  è  al  numero  8.L  fi  faccia,  come  fopra  fi  è 

Perfrrmare     detto, e  COSÌ  a  gli  altri  Telati  fino  al  numero  i.  Volendo  degli  angoli,  quali  dtb- 
giiangoli.che    bano  fetvire  perdifegnare  li  fofficti,  fi  prepari  una  tavola  lunga,  quanto  fi  defidera 

difc    farei!  foffitto)  preparafo  che  sù,  e  fuppotto  fenevoglii  fare  uno, che  fiialto,edi- 

gnjte'ìrfoffic,    ilante  dal  palcobraccia  1  j.,  fi  ponghi  la  tavola  nella  graticola  all'altezza  del  num. ti  «3-,  e  da  ogni  punto  fi  tirino  gli  angoli,  come  fi  vede  per  numeri  da  I  1. 13  4-,  e 
cosi  fino  a  N,  che  quegli  angoli  ferviranno  perdifegnarequel  foffitto,  che  fi  defu 

dera  a  quell'altezza  j  e  volendone  fare  ò  più  alti,ó  più  baffi,  fi  proceda,  come  s'é 
fatto,  ponendo  un'altra  Tavola  all'altezza  di  quel  foffitto,  che  fi  vuol  fare,  che 
cosìs'auranno  gli  angoli,  che  ferviranno  per  quel  Soffitto,  o  Volto,  o  altro.'  Per 
porre  in  prattica  gli  fuddetti  angoli, e  difegnare  li  Telati ,  paffaremoal  feguen- 
te  Rame,  alla  prima  figura.  RAME 







RAME  VENTESIMO. 

Operazione  SefTagefimaterza  : 

Per  femrjì  déhraccìem,  e  degli  angoli  per 

dìfegnare  li  Telar i. 

DAto  il  Telaro  per  difegnarvi  fopra  ABCB  di  braccia  ij.  d'altezza,  piii.ome-  rig.  i. 

no,  fecondo  farà  quello,ful  quale  fi  pretenda  difegnarvi  l'architettura,  ch
e  già 

fe  gli  vede.  Prima,  ad  ogni  braccio  fifarà  il  fuo  fegno,  ed  il  fuo  numero,  per  non 

rendere  confufionenell'operare,  e  poi  fui  filo  del  Telaro  fe  gh  batti  con  il  fpago  un 

fegno,  ed  ad  ogni  numero,  dove  farannofatti  gli  fuoi  fegni,fe  gh  appronti
  la  la- 

vola  già  irifegnata  di  fare  nell'operazione  4-,  che  fi  auranno  gii  angoli  fi  del
iderano 

fopraliTelari.  ponendo  quella  tavola  a  numero  per  numero,  e  polcia  con  la  ri
ga 

fopra  l'angolo  della  tavola,  che  giunghi  fopra  .1  Telaro,  tanto  ,  che  le  gli  polli 

formare  almeno  mezzo  braccio  di  fegno,  che  quel  legno  fervirà  di  gu'da  a 

formare  quelle  liree  concorrenti  al  punto  della  veduta,  che  c  quello,  ciie 

Difègn?to  che  s'aurà  il  primo  Telaro,  fe  gli  notino  fopra  per  numeri  le  fue  mifure  ,  f;;;^;^' come  fi  vede  nel  baffamento  CE  DF,  facendocosi  a  tutta  la  membratura,  e  ad  guirca  dife- 

ogni  Telaro  fi  adoprinolifuoibraccietti,giàinfegnati  nell'operazione  feconda,  
co- 

me  farebbe, fe  l'altezza  della  cornice  fopra  ilPiedeftalloèdi  oncj.fi  taccia  ancora  ̂ ^^^^  ̂ ^i^. 

onc.  5.  con  gli  altri  bracciettide'fuoi  Telati;  e  le  il  Piedeilallo  ébraccia  r.oncgcon  ro,  edai  fe- 

r . ,  fi  faccia  ancora  negli  altri  Telari  con  fuoi  braccietti ,  di  braccia  « .  onc.  9-  e  cosi  
a  condonai  ter. 

membro  pcrmembrodi  tutto  quellofi  vorrà  difegnare  in  quelli  Telari ,  che  s  aurà 

degradato  per  ordine  il  tutto.  Vero  è,  che  quella  pratica  non  è  latta,  le  non  per 

chi  sà  prima  intendere  e  la  profpettiva,  e  l'archittetura,  fupponendo,  che  chi 
verrà  al  cimento  di  operare  in  qualche  Teatro, debba  averci  abilità  lufbciente  per 

non  far  cofa,che  dii  in  qualche derifione.  B-eftanvi  hora  da  difegnare  li  prolpet- 

ti,  checorrifpondino  alla  profpettiva,  e  architettura  de'Telan,  de'quali  fi  mottra- rà  la  regola  nella  feguente  operazione . 

Operazione  Seffàgefimaquarta. 

Per  difegnare  liprofpettì ,  che  albino  corrìfpondenza 

colUTelari^  e  fervirjl  tanto  de  braccietti,  come 

degli  angoli. 

Supporto  il  profpetto  A  B  C  D  ,  fui  quale  fi  voglia  difegnare  ,  o  continuare  FJg.  i. 

dell'architettura  corifpondente  a  gli  altri  Telari,  qual  profpetto , farà  verbi- 

grafia  ài  braccia  i5.d'altezz3,e  braccia  zo  dilarghezza.comefivede  legnato  per  nu- 
meri. Prima  vedere  a  che  Telari  fi  devechiudere  il  profpetto,  fe  al  5.  o  al  6.,  o  al- 

tro Telaro,  fe  al  6.  fi  pigli  il  braccio  del  ?■  e  fe  gli  faccia  la  divifione  dell'altezza 
fuddettadi  15.  braccia  alto,e2,o.  di  larghezza,  e  poi  all' altezza  del  punto,  sùi! 
quale  fifono  difegnati  liTelari,  quale  è  quella  di  2.  braccia  ,  fi  ponghi  il  punto 
della  veduta  come  in  G  ,  e  à  livello  di  quello  fi  tiri  la  linea  Orizontale 

E  F.  ' Riulcirebbe  fenza  difficoltà  a  porre  gli  angoli  della  Tas'ola,  sù  la  quale  fi  fono  di- 
fegnati  li  Telari  a  numero,  per  numero,  facendovi  il  fuo  fegno  ,  perche  quelli 

fegnicorrifponderebbero  a' concorrenti  al  punto  G,  ancorché  ne'profpetti  non  vi 
fia  di  bifogno  degli  angoli,  fervendofi  d'un  filo  attaccato  ad  un  chiodo,  porto  nel 
punto  fuddetto  G,  che  già  non  può  far  di  meno  di  non  corrilpondere  a  gliango- Li 



Dimoflfaito- 
ne  eh?  gli  an- 

goli riportali 
aJ  oa'ii  Tcla- ro  nells  {aór 
decr.i  infe^na- 
la  (orma,  fia- no  liir.pre  fri 
lora  eguali 
Tcor.io  prop, 

Perche  (i  fac-» 
fino  li  bafTa- 
rfientidell'Af- chiteitw"  "il' 
pinti  ne'Tel^- ri  Tempre  pa^ 
ralelH  alla  li- 
jiea  oii^onta- 
)c.daU'altczi4 
di  quelli  finq 
alla  linea  del- 

la terra. 

Errore,  ili  cho 
cadono  quel- li,che  iannoi( 
fUna  nclli Tclari  laterali 
dcllp  Scene, 

Altra  oppofi. fione  contri 
quelli,  che 
fanno  perdere 

lelipeede'baf- iainenti  dell^ 
corn  ci  jnfon- 
iq  sllitelari, 

l|4 

li  fuddetti.  Per  avere  gH  SeorcJ,che  CQfrifpondino  con  quelli  de' Telar!  ;  fuppofto 
fj  voglia  la  diftanz^  4i  braccig.  19  ,0  meno,  o  pig,oquclloj  che  occorre,  fi  tiri  al 
punto  deli^  veduta  CQ,  e  poi  in  capo  alle  braccia  10  ,  che  è  in  I,  fi  tiri  al  pura, 
to  della  dittanz^,  qua!  v4  dinante  da  quello  della  veduta,  quanto  fi,è  accenna, 
to  fopra  alla  operazione  prima,  figura  1,,  che  dove  interfeca  nella  CG  in  L,  ladi- 
ftsnza  G  L  faràdi  10  braccia,  che  tirata  la  paralella  alla  linea  della  terra  LM, 
farà  lontana  in  ifcorcio  da  quella  della  terra  braccia  ig., fecondo  fièmoftrato  an- 

chq  nell'altra  profpettiva  comune  -  Se  la  mia  forma  di  difegnare  le  Scene  dovelTe 
avere  qualche  eccezzione,  dourebe  e0er  quella  delle  linee  concorrenti  al  punto, 
che  3  ciafcheduno  Telaroeorrifpondìnoa(rjeme,qual  cofa  non  può  e(fere,  perche 

elfendo  perpendicolare  l'/VC,  e  paralelle  a  cjuella  le  NO  PCtRST  V  XY,  dico, 
chela  linea  A.  G,  farà  gli  angoli  tanto  alterni,  coinè  gliefteriori  tutti  eguali, ecosì 
tutte  le  altre  linee, che  farannotirate  al  puntoGformanoil  mcdefimo,  per  il  Teo- 

rema ^0  propofizione  ig,  del  primo  d'Euclide,-  il  che  non  può  eflere  fenz' altro, 
elfendo  gli  angoli  eguali  ;  dunque  ad  ogni  Telato  ,  trafportandoli  eguali,  non 
ponno  far  dimeno  di  non  corrifpondere  fr4di  loro-  Che  Io  poffi  elTer  tacciato  per 
fare  in  linea  tutti  li  J^ilfamjnti ,  che  fono  dall'altezza  di  due  braccia  fottol'ori- 

jontale,  prima  l'hò  veduto  praticare  da  moltifljmi  Virtuofi  ,  trà  quali  anche  dal Paradoffi  nella  fcena  fatta  da  lui  nel  Teatro  grande  del  SerenifTimo  di  Parma,  e 

à  Bologna  nel  Teatro  Cafali,  e  da  rrjolt"  altri  in  altri  Teatri: la  feconda  è ,  che non  facendoli  paralelli  al  palco, e  orizonte,  feguirebbe,comeho  veduto  fare  a  mol- 
ti virtuofi, che(fuppQftoilTelaro  ABGDfigura  j.j ilbaflamento.quale  concorre 

al  punto  della  vediit3,farà  fu!  taglio  del  Telato  il  piano  E  A  FG,  ed  H,  eanche  ne 
caderebbepitj,  fg  fi  facc0e  maggior  fporto,  ilchelià  male  a  vedere  lo  fporto,o  og- 

getto della  cornice  de'batfamenti  alzarfi  tanto  dal  palco,  come  da  HE  A,  il  che  è errore  grande- 
Potrebbe  anche  feguire  peggio,  facendo,  (  come  ho  veduto  farfi  da  qualche  Pittore, 

anzi  dalla  maggior  parte  }  che  nel  Telato  fuppoilo  A  B  G  D  figura  4.  lo  fporto  Qjl  I, 
&  ES  Afia  nella  mifura,  eh- effsttivamente  và,eper  il  refiante,  che  refta  più  in 
dentro  del  Telaro,  come  fi  vedelacor  iiqe  EMNO  P  di  fopra  del  BaffamentOjC 
quella  difetto  EFGH,vadaa  feppellirfi  nel  palco,  il  che  darebbe  anche  peggio  di 
quella  di  fopra,  onde  per  isfug^lre  lidus  mil' maggiori,  meglioè  accollarfi  a  quel- 

lo,quaiecon  il  Pennello  ajucato  tail  medefimo effetto, che  fe  vi  foffe  il  piano  j  e 
ne  hò  fatto  lo  d^Ue  centinaia  di  leene  dileguate  in  quella  forma,  e  in  tutte  le  Cittd 

d'Italia  principali,  e  da  tutti  gl'Intelligenti  è  fiata  accettata  più  la  mia,  che  le  al- 
tre,e  perciò  la  pongo  mqueftj  regola  di  profpettiva  mia- 

Sin  qui  hòmoftrato  la  forma  di  fariiBraccietti,  le  diftanze  de'Telari,  gli  angoli  con- 
corrential  punto  per  le  Scene,  che  hanno  la  degradazione  in  altezza  ,  e  larghezza 
corrifpondente  al  palco;  ma  occorrendo  di  far  Scene,  come  al  prefente  hò  pollo 

Io  in  ufo,  e  praticato  ormai  in  tutt'i  Teatri, di  far  Scene  capaci  di  tutta  l'altez- 
za, e  lunghezza  del  Teatro,  e  perche  a  farle  è  di  nece/fit^  unire  nella  larghezza  le 

proporzioni  a  quelle  delle  altezze,  come  fi  è  moftrato  nelle  operazioni  prima,  e  fe- 

conda, mofìrar6  un'altro  modo  cavato  non  dalla  pendenza  del  palco,  ma  dall'ai» 
tezzadsl fito, ©Scena, ?he l'Ingegnere  penfadi fare» 

EAME 
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RAME  VENTUNESIMO, 

Operazione  Seiragefimaquinta . 

Altro  modo  psr formare  U  Bracckttì  da  dìfegnare  Scene 

aks  mi  fondo,  fecondo  l'aluT^^a  laterale del  Team.  ^\ 

F Atto  che  fi-farà  il  Teatro,  o  palco,  facciafi  il  fuo
  profi b,  come  fi  vede  in  quc-  ^ 

.    fta  prima  figura  A  E,  fronte  del  palcoy  CD,  fondo  del  palco;  BC,  lua  pen- 

denza, o  clevazioneiFX,  altezza  del  primo  Telaro;  VZ,  altezza  dell  ultimo  1  e- 
laro  ima  volendo  fervirfi  delpajolo  TT,  quale  ordinariamente  <crve  per  lermio 

de'legnamari ,  per  efler  comodo  a  gli  argani  delli  foffitti ,  come  per  li  Volti ,  ed  al- 

tro, come  tal  volta  ho  fatto  Io,  che  mi  fono  fervito  dd  medefimo,  ponendovi 

delle  Ringhiere, come  fegnato  fi  vede  Y  Y,  con  termini ,  e  altro ,  che  tolkngono 

gli  foffitti.efotto  dette  Ringhiere,  colonne, e  bacamenti, Scalinate,  eaitro,qua. 

li  per  poter  fare,  che  giunghino  all'altezza  del  detto  Pajolo,  che  ftà  a  hvclip  de  1 

Orizonte,  non  paralello,  nè  inclinato  alla  pendenza  del  palco,  ne  eie"  .odalla. 

parte  d'avanti,  ma  perche  le  Colonne,  e  altro,  che  fi  ddegnaae  col!  D'accietti 

già  infegnati  nella  feconda  operazione, facendo  l'altezza  del  pnm    l'è'  uo  legna- 
to EX  di  braccia  15.,  e  l'ultimo  fegnato  VZ,di  braccia  15.  verrebb;  ta.jto  dinante 

da  Z,,  SS 5  che  non  fe  gli  potrebbe  far  fotto  il  fiiddetto  pajolo  conquell:  bracciec- 
ti,  o  architettura,  che  corrifpondeflTero  a  quello:  per  far  cofa,  che  fe  le  aggiulti, 

fi  aggiunghi  la  linea  del  primo  Telarofino  a  ̂Jf  fotto  il  pajolo,  efi  veda  diquantc 

braccia  viene  ripartito, come  in  quefta  operazione  di  braccia  ìq  u  divida,  dunque 

in  ìq. parti  ancora  da  V^Z  fatto  al  pajob  in  fondo  al  palco,  che  una  di  quelle 

parti  farà  il  braccietto,  che  s'addatdrà  nell'ultimo Telaroje  così  fi  tarà  al  J-^-i'.at 
3.H,  e  a  ruttigli  altri,  mali  piiigiuUi",  ediligenti  devono  elfere  il  primo,  e  1  ulti- 

mo,ecjn  quelli  verranno  difegnati  tutti  li  Telari,  che  fi  porranno  fotto  a  quel 

pijoloje  perquello,  che  vi  potrà  andar  fopra,  pure  fi  adopraranno  li  luoi  brac- 

cierti.come  per  coprire  li  Travi  VV,  e  per  far  gli  ornati  delle  hneltre  XX,  e  altro, 

chef,  vedeff;  fopra  al  detto  pajolo,  come  ho  fatto  Io,quafi  m  rutm  Teatri,dQve 

ho  operato.  Avvertafi,  cheli  Braccietti  levati  dal  profilo,  fatti  per  quelte Scene, 

non  lervono,  fe  non  a  Scene  di  queft'altez?,a,  quali  fe  fofTcro  tutte  la  torma,  che 

la  lìnea  TT  SS.  non  fofle  orizontale  -a  livello  dell'orizonte,  o  più  alta  di  dietro, 

o  più  baifa,  non  ftarebbe  bene,  e  l'operazione  non  verrebbe  a  propofito-  Sin  ora 
non  fi  tratta,  fe  non  delle  altezze,  e  lunghezze  di  quella  và  dilegnato  ne  iclarij 

Ora  nelle  feguenti  operazioni  fi  moftrarà  il  modo  di  prendere  dalla  pianta  tsalc 

gli  fcorcj  dell"  Architettura,  cioà  laparteinisfuggita,  che  fi  tarà,comq  hegue. 

Operazione  SelTagefimafefta , 

Ver  ricavare  dalla  pianta  k  larghe^  nè  telari 

laterali  delle  Scene. 

\  J  Olendo  difegnare  nel  Teatro  A  B  G  D,  figura  %■  una  parte  d'Architettura ,  che  Fig.  1. 
V  tutta  infieme  componghi  una  Sala  \  prima  è  di  neceflità  sù  la  pianta  del  palco 

A BCD, figurai. formare  la  pianta  di  quella  fabbrica,  che  fi  vuole  (opra  rappre- 
fentareneUi  fuppofti  Telari,  quale  fecondo  la  proporzione 

del  palco,  deve  realmente  degradare  ancor  ella,  come  fi  vede  per  M N  U  F a 

X  &  ;  fatta  quefta  pianta,  la  quale  non  ha  bifogno  dimolta  fpiegazione,  
e  volen- 

do difegnare  il  primo  Telaro,  quale  và  nella  pianta  Fj  tinnfi  da  tutte  le  larg
nez, 



1^6 
ae  delkGo!onne1:'V,e  pliaftro  *  le  perpendicolari  alla  linea P E, che  fataano  le fegnate  5.2.3.4.5.6.,  poi  fi  riportino  nel  Telato  delia  figura  j.  ABCD,  che  faran- 

no le  larghezze  di  tutte  le  Colonne  fuddette  riportate ,  come  fi  vede  FGHILM, 
quaiiferviranno  per  difegnare  il  prinjo  Telare,  fecondo  fi  éinfegnato  nelle  propor- 
zionideirarchicettura,  nelle  altezze, e  larghezze  delle  Colonne,  pilaftri,  cornici, 
baifamentisC  altro.  Difègnatoche  farà,  fe  gli  fesnarà  con  numeri,  a  membro  per 
membro,  quante  oncie  fono, che  poi  cogli  altri  bracciettiaTelaro,  per  Telare,  feè 
il  fecondo  s'adoprarà  il  braccietto  del  a.,  fe  èil  3.  quello  del  3- e  fe  nel  primo  Telaro  la 
Colonna  Gjè  da  baffo  larga  onc.  1  i,,e  la  Fonc.io,,cosl  fi  faranno  negli  altri  Telari 
ciafcheduno  col  fuobraccietto  onc.  i  i.,eraitra  onc  10.,  e  cosi  ogn'altro  membro, 
che  verranno  degradati,  e  per  larghezza,  e  altezza,  e  tutto  y  e  tanto  fi  farà  anche 
nelli  foflìtti.comes'èmoflratoal  Rame  2,0. 

Non  mi  eftendo  n>o!to,fupponendo,  che  chi  difegnarà  delle  linee",  debba  prima 
avere  buona  cognizione  di  tutte  le  paffate  regole  d' architettura,  e  profpettiva 
comune,  pernon  dare  negli  errori  iouracennati.  Rettavi  l'altra  maniera  di  Sce- 

ne non  mai  infegnata,  ne  praticata  prima  d'ora,  quale  ho  ritrovata,  praticata, 
ed  infegnata  Io  con  fommo  compatimento,  in  tutti  li  Teatri,  e  Città  principali 
d'Italia,  e  anche  fuori  d'Italia. 

Quefta  è  totalmente  differente  dall'altra,  perche,  il  palco  non  fi  confiderà ,  che  per 
una  lineajc  nell'altra  la  fua  bafe,  e  fondamento  à  cavato  dall'elevazione,  o  pen» 
denza  del  palco ,  ma  quefta  fi  cava  dalla  pianta  reale  ridotta  in  profpettiva  fecon- 

do la  comune  regola  già  mofl:rataj  effendo  di  neceffità  molto  bene  intendere  la 
profpettiva,  prima  di  venirne  alla  fua  dichiarazione,  quale  la  porrò  con  brevità, 
fwppon^ndo  di  trattare  con  chi  l'intende. 

V 
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■  RAME  VENTESIMOSECONDO. 

Operazione  SefiTagefimafettima . 

TeT  dìfegmre  le  (cene  'vedute  per  angolo  ,  e  prima 
dì  quelle  d  un  Cortile . 

VOlendofi  far  vedere  in  Telari  fui  palco  la  pianta  alzata  in  profpettiva  d' un 
Cortile  veduto  per  angolo,  facciafi  la  pianta  fi  defidera  fotto  la  linea  della 

terra  I  H  geometricamente  colle  fue  particolari  mifure  ,  fecondo  le  regole  àf-W 
Architettura,  poi  sii  la  linea  della  fronte  del  palco  E F  equidiftante  dalia  iH 
quello  piacerà  ,  ponganfi  li  punti  della  veduta  ■sjf ,  e  della  diftanza  sii  la  fudetta 
linea  E  F,  e  mediante  le  perpendicolari  &  Y,  et  Z.V. fi  metta  in  profpettiva  la 
pianta  delle  4.  Colonne  T  VXY,  quaii  ridotte  in  profpettiva  fopra  la  linea  della 
terra  I  H,  come  fi  vede  difegnato  nella  pianta  O  P  ,  tirinfi  le  perpendicolari 
da  gli  angoli  della  pianta  ridotta  alla  linea  della  fronte  del  palco  E  F  ,  poi 
prolunghinfi  le  linee  della  pianta  fudetta  à  trovare  li  punti  accidentali  E  F, 

che  ferviranno  per  li  punti ,  dove  devono  concorrere  le  linee  dell'  alzato  .  Fac» 
ciafi  poi  fopra  la  linea  della  terra,  ó  fronte  del  palco  la  facciata  Q_R-S,  fecondo 
il  fuo  ordine ,  poi  tirinfi  le  paralelle  ad  ogni  altezza  fino  alla  perpendicolare 
B  G,  quali  fi  prolungaranno  al  punto  F  ,  per  poterfi  prendere  le  mifure  delle 
altezze  fopra  le  perpendicolari, già  tirate  sù  gli  angoli  della  pianta  ridotta,  per  a= 

vere  le  altezze  side' Telari,  comedi  quello  vi  vd  fopra,  che,  ancorché  non  fia 
intagliata  con  tutta  la  delicatezza  fi  richiedea  ,  nulladimeno  fi  comprenderà  he- 
nilTimo  la  forma  vi  adoperata 5  e  perche  meglio  s' intenda ,  replico  coli' altro  Ra- 
me  una  danza  pure  veduta  per  angolo,  acciò  fi  poffa,  ò  dall'una,  ò  dall'  altra 
capire  l'Operazione,  quale  per  elfere  totalmente  efeguita  con  le  regole  della  prò- 
fpettira  comune  ,  mediante  la  Pianta  L  M  IH.,  e  col  mezzo  delle  pcrpendico' 
lari  alla  linea  della  fronte  del  palco ,  EF  ,  fi  deve  ricavarne  tutte  le  Larghezze j 

pofcia  col  profilo  QR-S.  le  altezze  da  riportarfi  ne*  Telari ,  che  il  giudiciofo  In- 
gegnere faprà  ripartire  j  (limo  fufficiente  notizia  fenz' altro,  che  quella  della  fé* 

guente  operazione, à  farla  intendere,  avvertendo  però  femprejche  effendo  ia  difìan» 
Za  de'Telari  ne'  gargami,  come  fi  è  infegnato  nella  operazione  6i  fi  deve  fervirs 
de'Braccietti  nelle  altezze  e  larghezze,  fuppofto.fe  nella  ftrada  del  num.  2.  il  Brac» 
eletto  del  x.it  nella  ftrada  del  3.  quello  del  j.e  cosi  fuccelfivamente  a  ftrada  perftra- 
da;  perchè  la  pendenza  del  Falco  ingannerebbe  molto  a  procedere  inalerà  forma. 

M  m RAME 
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RAME  VENTESlMOTERZO. 

Operazione  Seffiigerimaottavà . 

Per  difegnare  un  altra  Scéna  d  una  Sala ,  ò  Stanca 

"veduta  per  angolo . 

FAtta  !a  pianta  P  CLR  0  (otto  !a  linea  della  terra  PO  ,  mediante  il  quadro  A 

B  G  D)  che  l'angolo  A  viene  ad  edere  nella  linea  del  mezzo  della  tlanza  ri^ 

dotto  in  profpettiva  GHIL,  come  fopra  s'è  fatto  )  ritrovaranfi  li  punti  acci- 
dentali nella  linea  della  fronte  del  palco  VZ,  mediante  li  quali  fi  porrà  in  prof- 

pettiva la  prefata  pianta  P  (TK- O.  ridotta  che  s'  aurà  in  profpettiva,  da  tutti  gli 
angoli  fi  tirino  le  perpendicolari  fino  alla  linea  della  fronte  del  palco,  come  s  è 
mollrato  nella  paffata  operazione,  per  avere  tutte  le  larghezze  delle  Indette  parti 

della  danza,  poi  fi  farà  la  facciata  reale,  S,  e  dall'altezza  di  tutte  le  cornici  ,  e 
figure,  ed  altro,  tirinfi  le  linee  paralelle  alla  fronte  del  palco,  comefivede  fegna- 
to  1. 1.3.  fino  à  18.  alla  perpendicolare  Y,  che  fervirà  per  linea  delle  altezze  ,  co- 

me fi  è  infegnato  nella  profpettiva  Orizontale;  poi  da  tutti"  gli  angoli  della  pian- 
ta, ridotta  in  profpettiva,  fi  tiraranno  le  perpendicolari  fino  alla  linea  delia  fron- 
te del  palco,  che  daranno  tutte  le  larghezze  in  profpettiva  •  Le  altezze  fi  cava- 

ranno  dalla  fudetta  linea  Y,  tirando  al  punto  accidentale  MMNN,  proceden- 

do, come  fopra  al  quarto  Rame  s'è  fatto  ,  ancorché  mal'  intagliato  per  1'  indif- 
pofizione  dell' Incifore  }  però  chi  arriva  à  difegnare  ,  ed  intendere  bene  quefto  , 

coir  effer  prima  molto  capace  di  tutta  la  profpettiva paflata, non  hà  bifogno d'al- tra fpiegazione.  Mi  é  parfo  però  bene,  oltre  le  fudette  regole  mie  di  difegnare  le 
ìcene,  di  moftrare  anche  la  forma,  che  praticano  gli  altri,  in  Roma  ,  Bologna, 

e  Venezia,  e  colli  taglj  delle  fcene obliqui, acciò polfa  chiunque  vede  il  miorno- 

do,  efaminarlo  anche  colla  forma,  che  ufano  gli  altri  ne'feguenti  modi  ,  accia- 
che  conofchino  la  comodità  fi  ricava  e  dagli  angoli  già  iniegnati,  eda  bracciet- 

ti,  mà  in  particolare  da  gli  angoli,  quali,  mediante  la  Tavoletta.come  fopra,  fe- 
gnata,  li  riportano  comodamente,  ancorché  non  vi  fia  fitO)  ò  largo,  ò  altOj 
com'è  di  neceflìcà  a' gli  altri  modi. 

•i. 
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RAME   VENTHSIMOQU  ARTO. 

Operazione  Seflagefimanona . 

Per  dìfegnare  k  Scene  nella  forma  bratteata  d
à 

Pittori  Vene:{ìam . 

SUppofta  la  pianta  del  Palco  AB  PD  ritrovata  fatta,  e  con  li  tagljful  palc
o  ob-  ̂^ 

bligatiallelarghezzeHH.  PP.  CC.  EE.  FF.  GG.  i.2.?.4.5- e  volendo  di- 

fegnare  alla  forma,  che  pratica  no  li  Pittori  di  Venezia,  o  pure,  che  penfano  di  ta; 

re  Si  prolunghi  la  linea  PD  fino  al  muro  DA,  tanto,  che  tocchi  1  eftremità  de 

Telati,  ogargami  i.^.^.^.y,  poi  dividafi  PB  in  quante  parti  fi  vuole,  fuop
ofto 

in  8.,  e  tanto  fi  faccia  da  DA,  poi  tirinfi  fui  palco  le  linee  paralelle  a  la  tronte 

del  palco  QPP,cioèGI:EL:FM:GN:  HO,-  poi  da  r.  fondo  del  palco,
  e 

i.frontedelpalcofi  tiriunfilo,efifeg.iin  sùlaltre  linee  fuddette  le  divifiom ,  corne 

fi  vede,  quali  divifioni  fervono  poi  per  fare  le  altezze  de  Telati.  Le  larghezz
ede 

Telari  fi  fanno  per  lo  più,  quando  fono  in  poco  numero  tutti  larghi  a  un  modo, 

come  fi  vede  fegnato  i.i.  2.2.  3-3-  4-4-  5  5.  l'altezza  de'Telari  ù  cava  dalle  fuddett
e 

divifioni,chefi  fono  {ztK,veyb,grat,a  ,fe  il  primo  è  dodici  di  quelle  mifure,  che  li 

fono  fatte  al  fuddetto  numero,  deve  anche  eftere  ix  mifure quello  del  fecondo,  e 

cosi  quello  del  3.  4. 5.  Per  dilegnare  le  linee  concorrenti  al  punto  dell  occhio,  e  d
i 

neceffità  far  prima  il  profilo  del  pa'co,  couiS  fi  vede  nella  figura  9.  facendo  in 

quefta  forma:  Suppofto  la  penden^.a  del  palco  D,  e  l'altezza  del  primo  l  elar
o 

BC,  ed  in  fondo  al  palco  A  D  dall'eliremità  del  primo  Telato  B;  ed  altezza  m 

fondo  A,tirari  la  linea  AB,  che  tocchi  l'altezza  de'Telari  BEFGH,  poi^tinnh 

le  paralelle,  tanto  dalla  cima  de'fuddetti  Telati  BEFGH,  come  dal  bafio  CP 
OR  S,  che  pafTmo  oltre  la  linea  del  mezzo  legnata  di  fopra  ILMNO,  e  di  lot- 

to *****fino  in  CPQRS, figura  4.  a  fermare  angolo  retto  colle  linee  paralel- 

le al  mezzo  del  palco  della  I.  e4figurafegnataGEFGH.  Fatto quefto, fi pon- 

shino  li  Telari  uno  fopra  l'altro,  e  l'H  fotto,  epoifopra  ilG,  e  poi  rF,e  I  E, e 
il  C.  fopra  tutti:  fui  taglio  del  qual  i.  Telato,  ed  ad  ogni  miiura  vi  fia  il  num. 

1.2.3.4.5.6.7.8.9.  IO.  II.  li.  4  figura.  Di  poi  fi  prenda  un  filo,  e  fi  vadi  all'ango- lo dei  Telaronum.  12., e  fi  faccia,  che  tocchi  gli  altriangoli  degli  altri  Te!ari,in- 

fino  che  giunga  alla  linea  di  mezzo,  come  purefacciafi  il  fimiìe  negli  angoli  de' 
Telari  da  bafl'o  CPQRS, figura  4.  con  che  arrivi  alla  linea  de!  mezzo,  nel  qual 
punto  vi  fi  pianti  un  chiodo  per  attaccarvi  il  filo  per  tirare  le  linee  fopra  tutti  li 
Telari  CEFGH,  e  fofntti  ILMNO,  come  fi  vede  fegnato  per  numeri  1.2.3. 

4. 5. 6. 7. 8. figura  4. che  fono  le  linee,  che  fervono  di  guida  per  difegnare  le  linee 

concorrenti  al  punto  principale,  che  fi  defidera,  ma  la  fuddetta  maniera  è  imper- 
fetta, per  ciò  fi  è  detto  nel  Rame  Ventefimo  figura  3.,  e  4. 

Operazione  Settantefima . 

Per  difegnare  le  Scene  né  Telari  obliqui,  non  jparalelU 

alla  fronte  del  palco. 

S Uppongafi,  che  la  pianta  de'Telarifia  o
bliqua,  come  nella  figura  2.  fi  vede  ,  in 

/  vece  di  prendere  la  mifura  della  lunghezza  del  palco  in  ILMNO.  và  piglia- 
ta da  Ci  Tal  i.al  2.daEà  V,al3  daFàX,al  4.daGàY,  edal  5.  da  HiZ,  e 

per  le  linee  concorrenti  al  punto  principale  procedafi  nella  fuddetta  torrna:  le  li; 

neeparaldle  alla  fronte  del  palco  fe  follerò  tirate  à  fquadra,  eflenao  1'  ielari 
N  n  obliqui, 



obliqui,  non  apparirebbero, a  vederle  in  faccia, paralellc  alla  fronte  del  palco  ma lembrarebbero  pendenti  un  poco  verfo  il  mezzo  del  palco;  e  cosi  conviene ,  per 
rimediare,  vedere  ne!  profilo  quanta  é  la  pendenza  de!  palco  da  R  a  S  figura  i 
che  fi  farà  riportando  in  C  &,  BT  figura  z. ,  e  prolungando  la  linea  AB  fmoa 
1 ,  la p  C  lino  a  «  e  quella  poca  d  altezza,  che  avvanza  di  fopra  da  Z  e  di 
lotto  da  I ,  è  quella,  che  devono  pendere  le  linee  verfo  il  dentro  de'Telar'i  aC' 
CIÒ  paiano  paralelle  alla  fronte  delpalco.quall'altezzafjdivideancor  ciTa  eguale  al- 

ia VX,  come  s'è  fatto  in  12.- parti,  e  tutte  quelle  linee  appariranno,  come  fi  defx' dera  di  tare- 

Errare,  nel  S-ìtomiamo  alla  figura  4.  V'è  chi  dà  taccia,  che  le  linee  tirate  collo  fpago  per  il quaiccfldono  punto  principale,  in  particolare  quelle,  che  fono  in  alto  alla  cima  del  Telato 
&odi  ̂ "r*"''''  ̂  ̂   "V.^  3'  ordine  de'  Palchetti  del  Teatro,  non  fiano  troppo  precipi' 
duci  punti  tole,  e  per  rimediare,  tormano  un'altro  punto  più  alto,  e  tirano  le  linee  come delU  vedu,  fi  vede  punteggiato/  il  che  non  può  flare  per  alcun  conto,  perche,  oltreché  le  li- 
muVol        ■  l^f  '""^^^  accordare  con  quelle  de'Telari ,  ne  meno  in  proporzione 

Je  Colonne,  0  pilaUn,  o  altro  dell'ultimo  Telaro,  non  verrebbe  ad  avere  la  pro- porzione, che  devono  avere  col  primo  nelle  altezze,  e  lunghezze,  in  oltre  ftan- 
do  lui  diritto  del  punto  principale,  le  linee  delle  cornici  di  fopra  non  andaranno 
piua  puntoi  e  pure  quella  forma  è  praticata  in  una  delle  principali  Città d  Italia. 

Veniam.o  alla  fella  figura,  quale  mollra  un'altra  maniera  praticata  da  molti  ancO' ra ,  ancorché  icomoda,  perche  tutto  fi  fà  colli  Telati  in  Opera,  e  le  altre  fi tanno  colli  Telati  per  terra . 

Operazione  Settantefimaprima . 

Modo  dì  difegnare  k  Scene  in  opra  per  me^^o  del 

fpago  con  /'  anello ,  che  v't  f corre ,  praticato da  molti  antichi . 

FAtto  il  palco  P,  e  porti  li  Telari  a  fuo  luogo,  fi  tiri  uno  fpago  dal  fondo  della 
Scena  A,  a  livello  dell'altezza  del  punto  G,  principale  dell'occhio ,  ma  ben tirato,  poi  a  tutti  li  Telari  in  altezza,  vi  fi  faccia,  come  fopra  s'è  moflrato,  ad 

ogni  mifura ,  il  fuo  numero,  e  fegno,  poi  prendafi  un  filo  attaccato  ad  un'anel- 
lo, che  Icorraful  filo  tirato  CA,  e  col  fuddetto  filo  fi  vada  sù  tutti  li  fegni  fe. 

gnati  ne'Telari,  tirando  le  linee,  come  fi  vede, concorrenti  al  punto,  che  quelle linee  faranno  guida  a  difegnare  li  Telari  B E FG  H, figura  6.  Refta  anche  altra 
maniera  più  comoda,  quale  è,  che  fuppoflo  il  Telaro  ABCD,  figura  5.,  fui 
taglio  del  quale  A  B  vi  fi  fegni  per  numeri  j.  2.  3.  4.  5.  fino  al  numero  iz.,  overo 
quello,  che  fi  vorrà.  Poi  tirifi  la  perpendicolare  EF  alta  da  EF,  quanta  è  da  la 
Qprima  figura 5 e  vi  fi  pianti  un  chiodo,  al  quale  s'attacchi  un  filo,  e  fi  tirino  le 
linee  concorrenti  al  punto  del  fuddetto  chiodo,  che  farà  il  punto  principale.  Vo- 
Jendo  difegnare  il  fecondo  Telaro,  fi  prenda  la  mifura  da  L  a  F,prima  figura,  e 

IPr^-j-f  ̂   ̂'  5-"»"''^'  PO'  il  chiodo  và  piantato  in  3,e  così  fifarà  al  j.&c. che  h  dilegnaranno  comodamente,  e  quella  maniera  è  praticata  molto,  ed  6 
buona,  e  facile, 

Icco  mottrata  la  forma  per  difegnare  le  Scene  non  folamente  coli'  inventata 
da  me,  ma  coH'altre  praticate  da  diverfi,  acciocché  polfino  li  profelfori  valerfe- 
ns  in  quello  pih  loro  piacerà,  che  è  lo  fcopo  principale  di  quell'Opera. 

PARTE 











PARTE  aU  I N  T  A 

Velia  Mecamca^  o  Arte  dì  movere ,  reggere,  e  trafportar  Pefì. 

AMecanica  è  arte,  per  la  quale  fi  cerca  di'  luperare  le  cofe  ma^ giori  con  le  minori,  e  col  mezzo  di  poca  forza,  movere  cofe  di 
molto  pefo;  arte,  mediante  la  quale  fi  fono  illuftrati  infinità 

d'Uomini,  tanto  antichi,  come  moderni,  trà  quali  Vitruvio 

Capitan  Generaledelle  machine  militari  d'Ottaviano Cefare,  e trà  più  moderni,  gli  altri,  che  fono  notati  negli  Autori,  da  quali 
ne  ho  ricavato quefto  mio  trattato. 

Non  è  altro  fapere  IaMecanica,che  maneggiare,  ed  intendere  be-  che  cofaCa 
ne  gli  effetti  della  bilancia,  leva,  o  fiaterà,  ed  addattare,o  con  leve,  taglie, argani,  l^Mccamca. 
viti,  ed  altro  le  fuddette  leve  a  ricavarne,  che  con  poca  forza  fi  alzi,  trafpor- 

ti,  conduchi  un  pefo  grave  da  un  luogo  all'altro,  ma  fenza  fparagno  di  tempo, 
efliendo  che  non  fi  può  ammettere  la  poca  forza,  e  il  poco  tempo,  ma  ben- 

sì poca  forza,  e  molto  tempo,  come  fi  procurerà  di  moftrare  colla  maggior 
brevità  poflìbile,  riftringendomi  folamente  a  porre  il  neceifario,  e  non  altro. 

Secondo  Vitruvio,  le  Machine  ,  delle  quali  intendiamo  trattare,  fono  di  tre  forti.  DfUetf^fpg, 
La  prima  per  afcendere,  da"  Greci  chiamata  Acromaticon.  La  feconda,  Preuma-  ciedimachi- 
ticon, che,  mediante  le  acque,dd  moto,  e  fpirito  a  machine  quafi  meravigliofe.  ""^  t"^'*-""^" 
terza  La  detta  Vanavalonida  tirare  ne  piani  orizontali.  _  _  Deiiapnma 

La  prima  per  afcendere  era  formata  di  Scale,  di  legnami,  feramenti,  corde,  Gi- detta  Acro- 
relle  per  falire  in  altoa  mirare  entro  le  Piazze  affediate,  li  loro  andamenti,  ufa- 
ta  al  tempo  di  Vitruvio;  ma  ora  non  baftarebbe  nè  meno  1'  arte  del  volare, 
fe  fi  daflc  il  tafo  foifc  ritrovata ,  attefo  l' intoppo  fatto  dalla  polvere,  e  dal fuoco. 

La  feconda  Spiritale,  quafi  dicat  idraulica,  come  deferi  ve  Erone  Aleflandrino  delti  Deij^j  detta 
Automati  nelle  fue  machine  idrauliche,  che  lo  fpiriro.fcacc  iato  con  le  compref  Preumati- 

fioni,  e  perculfioni,  formi  all'orecchio  e  voci,  e  canti,  replicando  in  forma  con. 
d'Echo  le  voci  all'udito,  ed  all'occhio  le  figure,  che  fi  movono,  alfalti  di 
fortezze ,  caccie ,  ed  altre  cofe  fimili,  come  fi  vede  in  molte  delizie  di  Principi 

Grandi,  anche  al  giorno  d'oggi. 
La  terza  è  quella,con  !a  quale  per  mezzo  di  legni,  corde,  girelle,  leve,  taglie,  vici,  Delia  terza 

ed  altro  li  tirano,  s'alzano,  e  fi  pongono  a'ioro  pofii,  pefi,  come  Guglie,  Colon- ne,  ed  altri  materiali ,  quali  non  ponno  elfere  maneggiati  con  facilità  per  porli  al 
loroluogo,  fe  non  per  mezzo  di  argani,  taglie,  &c. 

'Ancorché  il  nome  di  Mecanica  rifuoni  all'orecchio  per  cofa  fprezzabile  a  chi  nonsd;  Qy^"'"  fi"- 
nulladimeno  da'Grecifù filmata  cofa  degna,  e  fignorile,  fìgnificando  il  nome  di  ,"  ' Mecanica  cofa  fatta  da  moverfi,  come  per  miracolo  j  arte  infinitamente  {limata, 
eflendo  appoggiata  alla  fpecolativa,  e  dimoftrazioni  matematiche,  e  moftrata, 

ed  inventata  da  Uomini  di  gran  fapere, e  fama,  ficche  conviene,  con  l'efempio 
di  tanti,  farne  quella  filma,  che  ne  hanno  fatta  tanti  Principi  ne' Secoli  paffati; 
Arte,  fenza  la  quale  non  ponno  appronttarfi,  nè  Ingegnieri,  nè  Architetti,  nè 

Conduttori  d'eferciti,  e  però  degna  da  porfi  colle  fcorfe,  e  virtuofc  fatiche  d'Ar- 
chitettura, Profpettiva,  Geometria,  ed  altro,  acciocché  tanto  nelle  fabbrichede* 

Tempj,  Palazzi  ,come  pure  ne'Teacri,  fè  ne  polfa  valere  con  quel  fondamento, 
che  fi  procurerà  di  far'intendere  colla  maggior  brevità  pofTibile,  lafciando  da  par- 

te ledimofirazioni,  e  luogo  a  ftudiofi,  oltre  il  lume  di  quefio  trattato,  di  potere 

con  facilità  paffare  ad  intendere  le  dimoftrazioni  a  parte, più  difiirte  da'fuddetti Autori. 

Orafidaràprincipioa'fuoi  termini, e  per  potereagevolmentefarfi intendere,darcma 
principÌQdallaBilancia,z.dallaStatera,e  leva,?. dalle  girelle  colle  taglie,  4.  dall' 
affé  nella  ruota,  5- dal  cuneo  colla  percuffione,  6.  dalla  vite,  lafciando  il  luogo  a'ftu- 
diofi di  formare  colle  fuddette  ofìbrvazioni,  machine  da  movere,  alzare,  tirare, 
per  mezzo  di  quelle,  ciò  fi  ricrovarà  dalla  necelTità  portato. 

DeUa 

mata  la  Me- 



Della  Bììanda  ,  che  ha  il  perno  ,  b  cemrù  mi  me^^XP  • 

p,  j,       T   A  prima  è  quella ,  che  hi  il  centro ,  ò  perno  nel  mezzo,  effendo  quello  appun- 
'  '  "       -Li  £o  il  centro  delia  fua  gravità,  in  forma,  che  ftia  fempre  in  equilibrio  all'  ori- 

^onte,  e  che  podi  in  A,  eB  pefi  egualmente  gravi,  ed  egualmente  diflanti  da 

DtiU  Bilan-     Cà  B  ,  come  da  C  à  A  ,  non  s'alzi  ,  ò  s'abbaflì  più  da  una  parte  ,  che  dall'altra. 
di  che  hàil;     j)\  quefte  Bilancic  ve  ne  fono,  che  hanno  il  fuo  (oftegno  ,  ò  perno  ,  come  la  fe- 
folM>raccia!     concia  A  B  in  C  fotto  alle  braccia,  overo  come  la  terza  A  B  in  G  fopra  le  brac- 
Fig.  i.2.e3.     eia  di  detta    ciafcheduna  per  fe  fà  effetti  differenti  nel  moverfi.  La  prima  ritor- 

'h'di^'haU         fempre  nel  fuo luogo.  La  feconda,avendo  li  pefi  fopra  le  braccia  ,  ed  il  fofte- 
ibfìfgno  fo,^     gno  forto,  movendofi,  fi  muove  anche  il  centro  de'pefì  pofti  in  A  ,  &  B  ,  come 
Siiskbr.        anche  quello  deil'afìa  di  detta,  e  perciò  non  ritorna.  La  terza,  avendo  il  fuo  fo- 

ftegno  lòpra  ,  e  fuori  delle  braccia,  e  de'  pefi  ,  ritorna  fempre  in  equilibrio  ,  e- 
gualmente  diftante  all'  orizonte  tanto,  quanto  fe  i!  braccio  di  detta  foffe  inCE, &  G  D,  e  che  vi  foffero  attaccati  li  pefi  pendenti  da  EàB,edaDàA,e  che  U 

fofiegno  foffe  nel  mezzo  dell'  afta,  come  la  prima. 

Della  Bilancia  yCol  foftegm,  ò  perno  nel  me\7^o  di  detta , 

RAGIONE  PRIMA. 

Figura  Quarta. 

SUppoflo  il  pefo  B.  C.  nella  linea  d'egualità ,  egualmente  diflante  dall'  orizontei 
dico,  che  fe  farà  portato  colla  mano  in  E  D,  ed  indi  lafciato,  ricornari  fem* 

pre  in'BG  linea  d'egualità,  e  per  motlrarne  l'effetto,  facciafi  centro  in  A,-  efor- mi.'i  la  circonferenza  BC. FG,  tirata  la  perpendicolare,  ò  linea  di  direzione  FG, 

che  formi  angolo  retto  con  l' A  B;  dividafi  1'  arco  B  C  in  quante  parti  fi  vuole, 
fupponiamo  in  tré  parti ,  come  l'FC.,&CG,eGB,  e  tirare  le  linee  PQJE. 
HRI.  B  AG  LSMj  &  D  I  O.,  fia  trafportato  colla  mano  il  pefo  B  in  D, l'al- 

tro oppoflo  C  fi  ritrovarà  in  E  ,  di  moto  contrario  ,  onde  veniamo  ad  avere 
paffato  nella  difcefa  due  parti  fino  in  D,  &  nella  afcefa  da  G.fino  inE,altredue 

parti,  ficche  reftarebbe  da  difcendere  da  D  fino  à  G  ,  e  d'  afcendere  da  E  à  Fj 
ora  lafciamo  in  quefto  luogo  il  pefo.  Le  dirtanze  da  FiQJìano  eguali  alla  fotto 
G  T,  &  la  Q  R  alla  fotto  ST,  &  la  R  A  alla  AS,  dove  farà  maggiore  la  A  K 
della  R  Q_,  e  la  R  Q^della  Q_F,  come  pure  la  A  S  della  S  T,  e  la  St  della  TG, 
e  perciò  dico,  che  il  pefo  C,  ffando  nel  punto  E ,  viene  ad  effere  più  grave  del 
B  in  D,  fecondo  il  fico,  flante  che  nel  ritornare  indietro  da  Fi  I,  la  difcefa 
è  più  retta  della  difcefa  del  punto  D  al  punto  Gj  perche  la  E  I  occupa  maggior 

fpazio  nella  linea  di  direzione,  che  la  "TG,  ond' effendo  le  difccfe  maggiori,an. 
che  il  pefo  è  maggiore,  che  non  è  il  pefo  B  in  Di  fi  che  conviene  per  neceffità  fe 

ne  ritorni  da  E  à  C,  e  da  D  à  B,  linea  d'egualità,  che  è  quello  fi  defiderava  di iar  capire  ,  avendolo  lo  fleffo  provato  ,  aggiungendo  à  luogo  i  luogo  più  del 
pefo  per  obbligare  li  due  pefi  B  C,e  in  ogni  luogo  fermarfi,  e  da  ciò  fi  comprende  ef- 

fere pofitivamente  la  verità.  Di  più  fegue  l'approvazione  in  altra  forma  di  Gui- 
do Baldo  de'Marchefi  del  Monte  nelle  fue  Mecaniche  nella  quarta  propofizione lib.  primo  nel  trattato  della  Bilancia  ,  dove  mirabilmente  approva  fermarfi  in 

qualunque  luogo  fari  lafciato,  oltre  più  approva  ritornare  al  fuo  luogo  ,  mà  cosf 
bene,  che  mette  in  dubbio  l'uno,  e  l'altro  j  Ora  veniamo  alla  feconda  ragione 



RAGIONE  SECON^/^, 

Di  Gmdo  Baldo  déMarcbefi  ddìAome . 

Figura  Quinta. 

C^He  il  pefo  poflo  in  AB,  non  fia  più  grave  ,  che 
 in  altro  luogo,  effendo  in 

,  l  più^Iontano  alla  linea  di  direzione  G  FG  ed  in  D  p.b  lontan
o,  che  in 

Li  tirinfi  le  perpendicolari  DRM  ,  &  LQM certamente ,  che  1  AC  e 

maggiore  di  DO,  e  di  HT,  e  che  D  O  è  maggiore  di  L 
 P,  &  MH.  Affer- 

mano anche,dove  il  pefo  è  più  grave,  indi  mo.erfi  p.u.  ve  Ocemen
te ;  eflendo 

dunque  pili  grave  in  A,  che  in  altro  fito,  come  pure  '"/'
Njche  in  ML, 

e  difcendendo  in  archi  più  diritti,  eifere  più  pefante  ;  effendo
  che,  fe  npn 

folfe  foftenuto  nel  centro  C,  andarebbe  al  cemro  delia  gravità 
 y dunque  è  pm 

diritta  la  porzione  del  cerchio  da  A  N,  e  A  D  per  la  poca  d.f
tanza  da  A  à 

R  e  porzione  di  cerchio  ShXD,  che  non  è  quella  d.  NM,  e  I
M.eDQ., 

cd  YL  ,  come  pure  viene  ad  elfere  maggiore ,  e  più  d.ntta  la  porzione  N  M, 

che  la  MG ,  &  LF  ;  di  più  anche  appare, che  occupino  per  altezza  ,  maggio
r 

Lzio  di  cerchio,  A  S  ,  e  A  D  ,  che  H  I  ,  &  DJ,  come  pure  m
aggiore  la 

porzione  di  cerchio  H  T,  &  D  Y,  che  la  L  Z,  &  M  Vi  dunque  il
  pefo  pofto  m 

A,  è  più  grave  ,  che  in  altro  fico, per  elfere  più  lontano  all
a  uiea  di  direzione,  c 

per  elfere  più  veloce,  e  che  camina  per  archi  più  diritti  nel!  afc
efa  :  dunque  ri- 

tornarà  ferapre  in  A  ,  godendo  tutte  le  particolarità  che  fe  le  r
ichiedono  per 

ritornare  nella  linea  d'egualità,  fempr  egualmente  diftante  dall  O
rizonte. 

Potrebbonfi  addurre  mille  altre  ragioni  ,  mà  è  luperfluo  il  cercarle  ,  per  no
n 

eflere  proliffo,  come  hò  promeffo.  , 

Siegus  la  Bilancia  col  foftegno  di  fotto  nel  mezzo  de'braccj  di  detta ,  quale  non  ri- 
tornarà  nella  linea  d'egualità. 

RAGIONE  TERZA. 

Figura  Sefta . 

LA  Bilancia  AB  con  fopra  li  pefi_DD,  fopra  il  foflegnoC  molfa 
 à  baffo  in  N,  Deli.Bn.n- 

dico  non  ritornarà  nella  linea  d'egualità  R  R.  ,  r  ,       i.  gno^ifo"" I  .1  •  ̂     I   11     n  i  »    r.   1.  r.„).  r>  r-hp  -d  mezzo aico  non  riLuiiiaiii  usua  iiuwa  u  *.5uc....c-.^- _  I  r  X  r»  ^ 
Conviene  confiderare  il  centro  della  gravità  della  Bilancia  A  B  ,  quale  iarà  ̂ ^,cne  „  ̂ ^^^^  ̂  ^_ 

nell'altra  leva  non  fi  è  confiderato,  (l.mtc  efTere  kmpre  nel  mezzo  della  leva  e  j^^^^  ;^^^,^ 

gualmente  con  quello  de'pefii  Ora  è  di  neceflità  fapere  ,  che  cofa  fia  centro  della non  ritorna- 
gravezza,  e  dove  è  il  fuo  luogo  ,  per  poter  ritrovare  il  centro,  tanto  della  leva 
AB,  quanto  delli  cubi  E. 

RAGIONE   ClU  A  R  T  A. 

Dunque  il  centro  della  gravezza  di  ciafchedun  corpo  pefante  flà  nel  mezzo  di  ̂̂ '|f/g™vitt 

quello  in  tal  forma, che  fe  folfe  appefo,  ò  pollo  fopra  un  Cuneo,  ftarà  lem-  ciaiche-^ 

pre  in  equilibrio,  nè  penderà  più  da  una  parte,  che  dall'  altra  ,  e  che  divifo  m  dun^J°'P°j^ 
dueparti,  fiano  eguali  di  pefo,  ancorché  di  forma  differente  5  Ora  ritorniamo mezzo  di 
allaBilancia  A  B  ,  che  effendo  Qj.ftarà  nel  mezzo  della  fua  groffezza,  lunghezza,  quello, 

e  altezza,  come  pure  li  centri  delli  due  pefi  D  D,  effendo  di  forma  cuba,  il  luo 
centro  farà  nel  mezzo  -  Pofta  la  Bilancia  colli  cubi  fopra  il  cuneo  Fin  G,  e  che  il 

fcraccj  fiano  eguali ,  come  li  cubi  di  grandezza ,  e  di  pefo  per  le  ragioni  già  addot' •  Co  te. 
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re   ftarà  In  a'J' Orizoptc  ,  njà  poi  portata  colla  mano  in  N  ,  non 
ritòr  ar*»^""  '"-^^n^f^^  •' ff,^^°,^^        ̂ '^""o  'Jeila  gravità  della  Bilancia '  •  "   dd  effere  in  P  fuori  delia  linea  di  direzione  nella  Perpendicolare  P  O, li  centri  delli  cerini  D  D.  vengono  in  E,  ficch»  Ja  E  à  F  linea  di  dire- 

zione è  nella  perpendicolare  P.O,  e  li  centri  delii  cerchj  D  D  vengono  in  E  ,  ficche 
Gallar        da  E  àPIineadi  direzione  è  minor  fpazio,  che  da  FàH,  onde  refta  maggiore  ilbrac- 

f^'irnsèo'-     cioHFschel'FL: dunque  efsendo  maggiore,  conviene,  che  per  neceffità  reftiaJ iccffcranco-     jjafso  verfo  il  itio  centto  ,  efsendo  anche  maggiore  l'angolo  HSC  che  l'an- 
ramassiore    ̂ 3,^  cQV,  H  che  afferma ,  che,  dove  l'angolo  riefce  maggiore,  fia  an- che più  é^ave  il  pelo.  Dunque  non  fi  moverà,  e  non  ritornarà  al  fuo  luogo, 

phe  c  quello  lì  defiderava  far'intendere, 

RAGIONE  QUINTA, 

Figura  Settima. 

Un'eia''  et  T  ̂   Bilancia,  che  aurd  il  foftegno  nel  mezzo,  fopra  libracci  di  detta,  comenel- aiM  il  fuQ  la  Kilancia  A  i3,  ji  loltegnQ  CD,  dico,  che,  effendo  alzata  in  EF  ,  ricorna- lofìegna  nel     rà  in  egualità  A  B . 

'uu°cTéì  Tirinfi  dal  perno  C  la  linea  di  direzione  N  O  à  piombo  di  A  B ,  poi  la  E  M  ,  & cictta,effendq    la  L  F  paralcUe  alla  AB.  per  le  perpendicolari  E  G  ,&  FH,  certo  è,  che  è  mag- 
naràin"s«^.    g'Ote  la  diftanza,  dove  s  interfeca  nella  linea  di  direzione  da  I  E  ,  che  da  I  F; 
ikà.  "   '     effendo  dunque  più  lontano,  farà  anche  più  grave,  che  LF,  e  perciò  deve  ricor- nare in  A  B,  come  pure  effendo  maggiore  la  E  M,  che  la  L  F  ,  perche  occupa 

maggiore  fpa^io  nella  linea  d'egualità  in  CD,  che  DE  ,  dunque  è  grave  più 
FE,  che  l'F,  e  perciò  deve  ritornare  in  AB,  oltre  che  effendo  anche  il  centro della  gravità  della  propria  Bilancia  in  H  lungi  dalla  linea  di  direzione  D, grava 
più  E  I,  che  FI,  dunque  per  le  addotte  ragioni,  la  Bilancia  col  foftegno  lopra 
li  bracci  nel  mezzo,  come  C,  mofia  in  qualunque  parte  ,  fempre  ritornarà  nell* 
Equilibrio  A  B,  che  fi  cercava  far  fapere.  Il  medelìmo  feguirebbe  anche  alle  bi' 
lancie,  che  potelfero  aver' il  foftegno  CD  di  fotto,  quale  fempre  fi  prova  col- le fuddetce ragioni,  e  perciò  npu  fe  ne  difcorre.  Re(tano  le  bilancie  con  moi- 

ri pefi  actaccaci  in  qualfifia  luogo,  per  ritrovarvi  il  fuo  equilibrio,  e  prima  di' 
remo  di  quella  di  due  pefi  ineguali. 

Efempio  Primo , 

Sf  uns  Bi  1"^  ̂^^^^  Bilancia  A B  con  attaccati  li  pefi  ineguali  Cdi  6o,&D.diì5.  perrìtro- lancia  con  varvi  il  fuo centro,  o  foftegnOj- Dividafi  tutta  la  lunghezza  di  detta  bilanci» 
^ttaaatiduc  in  parti  85-,  che  tanto  è  lafomma  delpefodi  tutti  due  li  pefi,  come  è  EF,  poi  fe 
[itrovarvT  |!  "'^  ponghi  is-dalla  parte  verfo  il  pefo  maggioredi  60.  C,cioé  trà  A  in  G,  che  farà 
itioccHtto,'  il  luogo  del  fuo  equilibrio  da  porvi  fotto  il  foftegno  H,  e  gli  altri  60.  faranno  ver- fo i!  pefo  Dz5,  che  non  é  altro,  che  dividetela  lunghezza  della  bilancia,  con 

proporzione  à  pefi.  Quefta  forte  di  bilancie  non  hanno  di  bifogno  di  fpiegazione 
maggiore,  attefoche  non  può  cercarfi  altra  ragione, che  quella  dell'equilibrio,  e 
non  quella,  dove  maggiormente  gravano  fuori  della  linea  d'egualità,  attefoche li  centri  delle  gravità  di  pefi  variano  in  ogni  pofjcura,  in  modo,  che  le  paf- 
lace  ragioni  fono  fuffìcienti  per  farfi  da  lorq  capire ,  Seguita  quella  di  tré  pefi 
ineguali, 

Efempio  Secondo. 

Fg.  9-      "T^  Ata  la  Bilancia  C  D  con  appefi  li  pefi  E  F  G  ineguali  di  pefo  ,  fi  trovarà  i! JLj#  luogo  pcrporvi  il  foftegno,qualctenghi  in  equilibrio  li  fuddetci  pefi.  Prima 
dividafi  tutta  lalunghezz^  della  bilancia  in  parti  70.  connie  è  PO,  che  tanto  è  la 

fomma 
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foroma  di  due  pefi  EG,  poi  pongafi dalla  parte  verfoEleparci  ao„  cor;ie  fi  vede  Zcu'c^' 
per  QAjcheAfarà  l'equilibrio  .  Tirifi  la  perpendicolare  AB,  po/i  danaSfi  divi-  appcii  tré 

da  inparti  iio-sCorneèlL,  chetai  fomma  è  l'equilibrio  B  7-0. ,  ed  i!  pe(o  F  40  f'')™f'- 
pongafj  le  40.verfo  BinM,chefarà  l'equilibrio  di  tutti  li  tré  pefi,  da  poter  porre 

vi  il  luo  fo- 

fotto  il  cuneo  N,  che  farà  in  equilibrio  la  bilancia  G  D  colli  pefi  ineguali  EFG,  ftegno.die 

che  altro  non  viene  ad  effere,  che  ritrovare  la  proporzione  della  bilancia  colli  pq^io." 
pefi}  che  fi  fono  attaccaci, 

Efempio  Terzo, 

DAta  la  Bilancia  AB, con  appefi  quattro  pefi  di  pefo  difuguale,  ed  inegual  di- 
fl:anza,poftia  cafo ritrovarvi  il  fwo  equilibrio.  Prima  dividendo  tutta  la  lun- 

ghezza ABin  parti  120,, come  GH,  che  tal  èil  pefo  di  due  pefi  piìilontani  CD, 

poi  da  Hai  fiponghino  le  parti  50.  verfo  il  pefo  maggiore  D,  poi  facciafi  la  per 

pendicolare  IL,  che  Lfarà  l'equilibrio  di  due  pefi  CD,  poi  a  piombo  del  pefo  E 
in  H  fi  divida  fino  a  Minpartiljo.che  takè l'equilibrio  ML  coi  pefoE,ponganfi 
I o.  verfo  M,  e  (irifi  la  perpendicolare  O  P,cbe  P  farà  l'equilibrio  delh  s-pefi C  D  E, 
poiprocedafidaPfinosCÌjedividafiinparti  i6s.  ponganfida  P  in  R.  parti 30, che 
in  Rfarà  il  luogo  da  porvi  il  foftegno,  che  terrà  equilibrata  la  Bilancia  A  B  colli 
4.  pefi  CDEF,chefi  cercavano  equilibrare.  Segue  anche  una  di  cinque  pefi  per 
maggiormente  far  capire  a  chidefidera,epoi  paflaremg  alla  levaje  ftatera. 

Fig  IO. 
Di  una  Bi- 

lancia có  at- taccati 4. peiì 
dil'uguaii.rij- 
trovarvi  il 
(uofotlegrio. 

Efempio  Quarto , 

VOlendofi  equilibrare  la  Bilancia  ABcon  attaccati  lis.pefiCDEFG,ineguali.  Fig.  u. 

Dividafi  la  Bilancia  A  B  in  M  N  in  parti  40-,  che  tale  appunto  è  il  pefo  delli  |^;,^-];;\^'^ 
due  pefi  CG,poi  verfe  M  pefo  maggiore  fi  ponghino  le  10  parti  in  O,  tirifi  la  attaccati  5. 

perpeadicoìareOP,chcP  farà  l'equilibrio delli  due  pefijpoida  Pa l-i,dov'èattac-  prfnnegu.i. 
caco  il  pefo  F,  facciafi  la  perpendicolare  LR^&CLP,  e  fi  divida  in  parti  80.  tutto  lo  vi'afuofo" 
fpaziotràQR,  perche  Fè  40  e,  P  foftegno,  che  affieme  fomma  80.  a  mezzo  del  quale  ftcgno. 
in  S  facciafi  la  perpendicolare  ST,  che  TTaràilfoUegno  del  3.  pefo  ;  dal  pefo  D  tiri- 

fi la  perpendicolare  H  V,  che  elfcndo  il  foftegno  T  80  ed  il  pefo  D  jq.  faranno  110., 
cheda  V  V  vd  divifo  in  parti  iiQ  jpoi  dalla  pqrredc!  foftegno  Tponganfi  le  parti  so- 

da VX,eda  X  tirifi  la  perpendicolare Xy,  che  Y  farà  il  foftegno  dclii  4-  pefi  no, 
poi  vadifi  alquinto  pefoE,  e  tirifi  la  perpendicolare  EZ,,  e  da  Z.  a&  fi  divida  in 
122.  parti,  che  è  tale  il  pefo  di  tutti  li  5.  pefi:  ponganfi  le  iz-  parti  da  Y  a 

che  in  ̂   farà  il  foftegno  comune;  e  faranno  equilibrati  tutti  lij.pefij  che  fi 
cercano,  Ora  fi  comincia  la leva.appropriata  alla  ftatera. 

Efempio  Quinto, 

DAlla  Bilancia  alla  fiaterà  non  vi  è  altra  differenza,  fe  nonché  lì  braccjnon  fono 
eguali,  e  perciò  appoggiando  poca  forza  al  braccio  maggiore  con  contrario 

giro,  sforza  il  minore  a  levare  un  pefo  incapace  da  poterfi  fare  col  minore,  fe  non 
con  forza  maggiore.  Quefta  forte  di  Leva  è  apropriata  alla  ftatera,  quale  con 

piccolo  marco  fi  leva  per  la  lunghezza  dell'ago  di  detta,  un  pefo,  che  per  altro 
non  fi  equilihrarebbe,  fe  noo  con  moki  eguali  al  marco  di  detta,  ora,  per  ben  far' 
intendere,  che  cofafia,come  s'adopri,efi  divida;  Porremo  prima  li  nomijco'quali 
volgarmente  fi  chiamano  le  fue  parti, e  poi  paifaremoalla  lua  fpiegazione. 

AB. Braccio  della  ftatera. 
DB.  Ago  della  ftatera. 
D.  Anfa ,  olinguella,  che  ferve  come  foftegno,  q  fottoleva  j  o  perno. 

F.  marco, oequipondiojoRQmanOjCda'Greci  nomato  Sferoraa. CE.  Lanze,  0  Anzini. 

QQ^  Efame. 
La 

Fig.  prima» 
Della  Sta- 

terà . 

Denomina» ziont  delle 

parti  della 
Staterà  ,  e 

del  modo 
di  compor- 



Pet-adcprare. 

la  formata  " 

La  fiaterà  devVfferfatta  in  formaj  che  l'ago  t)B,  ponendo  il  marco  mDG,appreffo 
alì'anfa,o  lingueila,  Aia  tutto  da  B  a  D  in  equilibrio  paralello  airOrizonte,e 
chel'efame  QÓ_ftia  perpendicolare j e  chetantopefi  detto  ago  da  DaB,  come  il 
braccio  corto  DA ,  edanzini,  lance  CEj  Volendo  poi  dividere  l'ago  DB,édinc. 
cefficà  prima  fapercilpefo  del  marco,  che  fuppofto  pefi  una  libra  in  H,daDaH 
fi  divida  in  12,. parti, poifiriporti  la  medefima  mifurada Ha I,  ecosì  da  I  aL,e 
daLaM,e  da  Ma  N,  e  da  NaO,  e  da  O  a  e  da  Pa  B,  fe  vi  capirà,  quando 
fe  li  ponghino  le  parti,  che  vi  vengono.  Volendo  pefare  il  pefoQ.o  fapere  il 

fuo  giuftopefo,  fi  tiri  indietro  il  marco  per  l'ago,  fintanto  che refti l'ago egualmen- 
teparalello  all'orizonte,  chefuppoftO)  elTendo  in  P,cheé  la  lunghezza  di  7.punti, 
verrà  ad  effere  fette  volte  di  pefo  eguale  al  marco  F,  cheèquawo  occorre  dire  in 

ordine  alla  'Jatera  3  e  pafleremo  alla  leva. 

P'S,  ̂ ' 

(uc  parti. 

('0  dal  tempo 
ails  iom . 

Efempio  Serto, 

Conficier». lionedl  pefo 
drilaptqptia 
kvg. 

COn  quello  ftromento  volgarmente  chiamato  leva,  in  latino  Veclis,  da  Vitru- 
Ve(Se,  ed  in  greco  Mochilon,  fi  levano  pefi  grandiffimi  con  minor  forza  di 

quello,  per  altro  vi  vorrebbe  a  moverli  fenza;  con  quella  differenza,  che,  fe  la  le- 
va B  C,con  fotto  il  foftegno  in  E,  e  che  FB  fia  la  quarta  parte  delia  E G, certo, 

che  colla  quarta  parte  folamente  diforzapofla  in  C,s'alzarà,e  trafportara  il  pefo 
F  daB  in  A,  calando C in D, con  quella  differenza  però,  ch'elfendo  maggiore  il 
viaggio  daCa  D,  che  non  é  da  A  a  B,  dourà  effere  maggiore  il  tempo  quattro 
volte  più , che  non  è  da  B  a  A  j  perche  non  fi  può  dare  poca  forza  a  movere  un  pe- 
fo  maggiore,  e  poco  tempo;  ma  fe  quel  pefo  foffe  equilibrato  in  G  con  forza,  c 
tempo  eguale  al  pefo,  nel  medefimo  tempo,  che  B  và  ira  A  ,  andarebbe  anche G 
in  Hjmaallontanandofi  da  G  a  Cquattro  volte  di  più  nella  linea  B  F,  che  fe  la 
linea  inEC,  verh'gratìa ,  farà  fei,o  fette,  o  otto  volte  maggiore,  che  non  è  daB  a  E, 

coli'ottava  parte  folamente  di  forza,  porta  in  G,  fi  levarebbe  il  pelo,  che  fi  defi- 
derarebbe,  ma  con  otto  volte  piia  di  tempo.  Reflavi  di  più  da  confidsrare  il  pefo 

della  propria  leva  materiale,  o  di  legno,  o  d'altro,  che  fe  tutta  pefa  so.,daBaE pelali  folamente  10  ,  eda  FaG  altre  dicci,  ma  poi  da  GaC  altre  30  di  pih,  fic 
che  aggiungendo  quelle  alcre  trenta  alla  quarta  parte  di  forza,  che  fi  pone  in  C, 
dunque  con  molto  meno  li  levarà  il  pefo,  che  colla  quarta  parte  di  detto  pefo. 

Difcorreremo  ora  della  Leva  col  fofiegno  da  un  capo,  la  forza  dall'altro ,  ed  il 
pefo  pollo  vicino  al  foftegno,  o  nel  mezao. 

Efempio  Settimo . 

Pei!a  levs  , 
nei  mczJLO 
de'Ia  quale vi  lìail  pelo, 

qua!  l'orza farà  il  fofte- 
gno, c  qua! 

c  la  tbtM, 

E  nella  leva  AB,  nel  raeazo  vi  fia  appefo  il  pefo  D  in  G,  dico,  che  il  fo- 

ftegno E  fofterrà  la  metà  del  pefo  D,  e  l'altra  metà  farà  foftenuta  dalla 
forza  B,!l  fattamente,  che,  fe  il  detto  pefo  farà  140.  nè  fofterrà  E  70.,  e  B  altre 
70  , oltre  che  il  pefo  della  propria  leva  fe  farà  20.  di  pefo,  io.  ne  follerrà  A,  e 
alcre  10.  B. 

Efempio  Ottavo. 

ing.  4. 
SE  fopra  la  leva  AB  farà  pofto  un  pefo  in  E,  quale  fia  150.  ,  il  foftegno 

G  ne  fofterrà  uj.,  &  la  forza  B  37. ,  e  ciò  fi  mifura  (dalla  proporzione, 
leva  farà  che  aurà  la  lunghezza  del  braccio  maggiore  della  leva  da  E  a  B,  che  da  A  a 

l'bqualfia'ii  ̂ '  ̂'^^^'e  cflendo  maggiore  4.  volte,  verrà  a  fare  minor  forza  in  B  per  un  4- 
foLgno.  e'  che  de!  foftegno  C  in  A.  ma  fe  la  leva  materiale  pefarà  25,,  B  ne  portarà  20. quaiiafciiz^.    gd  ̂   folamente  5. 

Efempio 
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Efempio  Nono . 

VOlendofi  ritrovare  àrimmcticamente  ,  fuppofta  la  leva  A  B,  con  fotto  il  fof-  Fig  5. 
regno  Fin  C,  e  che  il  braccio  corto  GB  della  leva  {m,virbigratia,  fei  palmi,  ricavare 

ed  il  braccio  lungo  C  Afiaóo.  palmi ,  dovendo  levare,  ò equilibrare  il  pefo  Ddi  arimn  etica- 

gcpefi,  dico,  che  la  forza  per  equilibrarlo  douri  effere  di  pefi  9.  in  quefta  for-  ̂ ^^^^  ̂l^^l ma:  Si  moltiplichi  prima  il  braccio  CB6.per  il  pelo  D  90,  che  verrà  54° j  quale  gno.  e  ijual 

fi  partirà  per  il  braccio  A  G  60,  che  verrà  9,  che  tale  farà  la  forza  E  ,  che  equili-  fof"- 
brarà  il  pefo  di  D  90.  Replicafj  ancora  differentemente  . 

Efempio  Decimo. 

DAta  la  leva  AB,  il  braccio  C  B  minore  fia  8,  ed  il  maggiore  AC  fia  120  ,  il 

pefo  D  fia  300.  Si  moltiplichi  il  braccio  G  B  8  per  il  pefo  D  3°°- che  verrà  P^T,f,™;;T, 
la  forza  E  di  io,  che  non  è  altro,  che  ritrovare  la  proporzione  della  forza  E  al  pró'poraionc 
pefo  D,  come  è  il  braccio  minore  G  B  al  maggiore  AC.  Refiavi  fcmpre  la  con-  della  forza 

fiderazione  e  del  pefo  della  propria  leva,  e  del  tempo  ,  come  fopra  s'è  detto, ed  a'  p^'"- 
in  quefta  forma  fi  potrà  procedere  in  ogni  forte  di  leve  arimmeticamente. 

Efempio  Undecimo . 

REplichiamo ,  che  fe  la  leva  A  B,  con  appefo  il  pefo  F  in  G  pefante  702  ,  ja  Figura?, 

forza  B  ne  fofterrà  87. ,  ed  il  follegno  in  A  61  ?.,  perche  da  G  à  B  è  maggio- 
re per  otto  volte,  che  DC,  e  di  più  la  porzione  di  cerchio  forrnata  G  A  rnilu- 

ra  otto  volte  la  porzione  B  E  ,  che  è  quella,  che  fcema  la  forza  in  B,  e  che  1'  ac- 
crefce  in  A.  Rettami,  che  fe  il  pefo  della  leva  materiale  farà  27,  trè  ne  reltarà  al 
foflegno  A,  e  24  ne  portarà  la  forza  B,  che  non  é  altro, che  quante  volte  i.brac-  q^^,^^^  ̂ i. 
ciò  minore  miiura  il  maggiore  ,  tanto  meno  pefo  porta  quello ,  che  è  al  brac  te  il  braccio 
ciò  maggiore. Quefta  (orce  di  leva  colli  (oftegni  da  ima  parte  ,  e  la  forza  dall  al-  ™;;;°;"=  j;^;,. 
altra,  ed  il  pefo  ò  fotto  ,  ò  lopra^  ponno  chiamarfi  due  leve  ,  e  che  il  pelo  ler-  gi^^^  ̂._^„°g 
va  per  foflegno  ,  e  li  portatori  fervino  <\a  nn  capo,  e  dall'altro  per  pefo,  edilpe-  mépefo  por- 
fo  ferva  per  foftegno,  come  afferma  il  Piccolou.ir.i         parafrafi  delle  mecani-        ° kìo 
che  d' Ariftotile  alla  queftione  29.  cap.  34.  maggiore. 

Le  paffate  regole,  quali  generalmente  (i  ponno  addattare  ad  ogni  forte  di  leve,  fe- 
condo il  pefo  ,  li  legni,  e  il  comodo,  IHmo  fufficientiffime ,  tanto  più  che  quel- 

le feguitaranno,  fona  regolate  fui  medefimo  fondamento  ,  e  perciò  non  replico 
altro  della  leva  femplice. 

Efempio  Duodecimo! 

Elle  Taglie  con  girelle,  e  prima  di  quelle  di  una  girella  fola,  col  fuo  foftegno  F's""'- 
^  pofto  di  fopra  ,  con  fopra  la  corda,  pendente  da  una  parte  il  pefo  ,  e  dall  Delie  Taglie 
altra  la  rorza.  prima  di 
D 

La  Ruotella,  ò girella  ABD,  il  diametro  delia  quale  A  B  pofa  fopra  il  perno  ,  ò  quella  duna 

affetto C  in  tal  forma,  che  appefo  il  foflegno  D,  ferve,  come  verhigratia  di  tru  [°J^sj.>^^'^«>l 
tina  alla  Bilancia  A  B,  fà  comprendere  ,  che  la  girella  non  è  altro,  che  una  Bi  p^d^ 
lancia,  che  continua  il  fuo  moto  Ibpra  l'affetto  ,  ò  foftegno  G,  e  che  per  levare,  pra. 
ó  tirare  in  alto  il  pefo  E  di  50,  vi  vuole  in  F  la  forza  eguale  di  50,  e  che  il  per- 

no C  foftiene  tutto  e  la  forza  ,  e  il  pefo,  che  fono  loo  ,  e  la  corda  foftiene  30. 
per  parte. 

Efempio  Decimoterzo . 

SE  farà  una  corda  attaccata  in  A,  e  che  paffi  fotto  la  girella  C  in  E, e  che  dall'  p.-gm-ai. 
altra  parte  in  B  fia  la  forza,  che  la  foftiene  ;  fe  il  pefo  Djche  farà  attaccato 

p  alla 
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fo'!a  alS-  '^^^^^  girella  pelari  50,  la  metà  farà  dov'  è  attaccata  in  A  25.5  e  i'  altra  mg- lìt.^ciieaìh  tà  in  B  25,  oltre  il  pefo  jpateriale  della  girella  ,  e  fua  armatura ,  e  la  corda  fg-, 
;  jrdi3  fia  at-     fìiene  tutto  iri  E ,  cioè  mezzo  in  A  >    mezzo  in  B- 
taccito  1  pc  pgj.^j^g  (.^fjQ  conf|ik  nella  cognizione  delle  due  paffate  girelle ,  è  neceffiti  far  bre' 

yemente  conofcerc  il  loro  effetto  eolle  feguenti  due  leve  addattats  alle  fuddgtts 
girelle, 

Efempio  Dedmoquarto . 

figura?;  Y  A  prima  girella  fà  la  figura  della  Bilancia ,  come  l' A  B  ,  che  abbia  il  fuo  foftc* Chela  girella  gno,  ò  trutina  nel  mezzo  attaccata  di  fopra  CD  ,  e  li  pcfi  pendenti  E  F  ,  ef- 

Ta"he'fi'!a  ̂ ^"do  le  braccia  G  D,  e  G  A  eguali,  è  di  neceffità  ancora  ,  che  li  pefi  per  equil/> 
fig'ifr.rdi  Bf.  brare  ,  fiano  eguali,  fe  l'È  é  50,  ancora  F  (arà  50,  ficchs  tutte  le  girelle  fuperio- Lincia.         ri  faranno  fertipre  r  uffizio  di  Bilancia  nelle  taglie. 

Efempio  Decimoquinto. 

'swraf  Y  ̂  feconda  girella  fi  l'uffizio  di  leva,'  eflendo  attaccato  il  pefo  nel  mezzo  di  ef- 
dì  fómj'fi!^-*-^  fa,  come  la  leva  AB,  il  cui  foftegno  è  in  A,  e  la  forza  in  B,ficcheil  foftegno 
uffiziodiiéva.    A  50-  portala  metà  del  pelo  D,  e  l'altra  metà  la  forza  B  50,  effendo  appefo  nel 

mezzo  della  leva  ABinGjl  pefo  di  100.  da  cui  fi  comprende,  che  legirelledi  fot- 

te ,  nelle  quali  farà  attaccato  il  pefo,ferviranno,  come  leve,  dividendo  ne'braccj di  dette,  la  metà  del  pefo. 
ì^a.  terza  girella,  chefeguirà,  effendo attaccato  alla  fuddetta, quella  di  fotto.ilpefo 

J-i,enella  medefima anche  la  corda  in  M,  quale  paffando  lopra  la  girella  fuperio- 
rcEFH,  ritornaalla  girella  difetto  ADB  fino  in  I,  dico,  che  I  regge  un  terzo 

del  pefo.attefo  che  fa  l'uffiziodi  leva,  come  la  fottonotata  AB  C, alla  quale  viè 
pppefail  pefg  E  attaccato  nel  mezzo  in  B,  e  in  quella 

Efempio  Decìniofefto. 

Fjg5.eS.  jgyjj     f-Qpjj  (3yg  polTanze,  ed  un  foftegno,  una  è  la  poflanza  C,  e  l'altra  la  D, eiieiagirc!!^  attaccata  nel  mezzo,  ed  il  foflegno  A,  ficche  elfendo  il  pefo  E  150.  ne  foftiene 
mSzofiuf.  5Q-ÌI  foflegno  A, altre  50ÌI  D,  ealtre  50.  il  C,  e  ilpefoE  viene  ad  effere  divifo  in 

iscg'npdauns  3  parti.'  dunquein quefta  fortcdigirelleattaccatenelmezzocolpefo  pureattaccato 
'"'ffan  ad'iU'  fne^LZo,  refta  diviio  il  peio  in  tré  parti,  e  la  girella  luperiore non  facendo  altro 
aUra  divido-  cft'etto,  che  di  bilancia , regge  50- in  E ,  e5©inF,  e  le  corde  un  terzo  del  pefoper  ca- noiipefq  i.^  dauna,  e  la  poiTanza  I  un  terjo  pure  del  pefo,che  è  quello  fidefidera  far  capire, 
?rfp«!!-  pgj-  pptere  prQfeguire, 

Efempio  Dedmofettimo , 

^ìf^  parimetjte  capace  per  le  ragioni  già  addotte,  che  aggiungendo  anche  alla 

Su^fi'aiia  -    f^Sl'-^     fopra la  girella  LMNO,  non  fa  altro  effetto,  chedi  fervire  per  comò» 
ifll'iadifopi    dità  in  P,  non  diminuendo  niente  di  forza,  perche  la  prima  girella  ABCE,  alla iKmfrrvcclie   quals  ò  attaccato  il  pefo  in  B, e  la  corda  in  P.  divide  il  pefoin  tré  parti,  e  inQ 
(ii  comodo.     foftiene  un  terzo,  come  pure  in  P,  eie  girelle  fuperiori  ENM,  &  GH  non  fanno 

altro,  che  equilibrare  il  pefo,  e  fervire  di  comodità;  e  da  ciò  fi  cava,  che  le  girel- 
le fupcriori  non  fervono  che  di  comodo, quando  la  corda  fia  attaccata  in  Djora 

fi  dirà  della  taglia  con  d'ie  girelle  di  fotto,  §  due  di  xbp.raj  moftrando  prima  i! 
lorQ effètto  colle  feguenti  leve,  e  bilancie, 

Efefppio 



Efempio  Decimottavo. 

LEIeve  AB, &DF,  che  reggono  ilpefoHnel  mezzo  di  effe  appefo  in  CEG,  FigS.e.;. 

danno divifo  il  pelo  H  in  Igi  parti,  per  le  addotte  ragioni,  fotìenendo  il  forte-  sì  moftrano 

gno  A,&  D  50- per  cadauno, e  la  forza  B,&F5o.per  ciafcuno,  e  l'altro  loftegno  pemiezzo 
CE  50.  per  uno,  e  tal' effetto  faranno  le  girelledeila  taglia, di  lottodella  feguente  '^J,;^'^? 
operazione. Le  altre  leve  2.  ABGH,  che  fanno  l'uffizio  delie  girelle  della  taglia  girdk  (ape- 
fuperiore,  non  tanno  altro  effetto,  che  bilanciare ,  e  foftenere  il  pefo,  e  fevifoffe  ™yi>  e 
anche  la  3-  girella  nella  taglia  di  lopra ,  non  farebbero  altro  efletto ,  che  reggere)  e 
bilanciare  il  pefg, 

Efempio  Decimnono. 

SE  alla  taglia  di  fotto  di  due  girelle  vi  foffe  attaccato  il  pefo  in  C,  e  la  corda  in  vigm^  jo. 
N,  dico  la  prima  girella  A  BC,  reggere  la  metà  del  pefo,  cioè  50.  in  A;  seaiUTa- 

altre  so.in  B,  e  l'altreso.in  Q,,  comepure  l'altra  girella  G  H I R  fofìenere  1  al-  glia  di  foto 
tra  metà,  cioè  50- in  G>5o.inH,e5o.in  R,e  le  girelle  fuperiori  reggere,  e  bilancia- 

re  detto  pefo,  come  fopra  s'è moftrato ,  cioè  jo.in  D,5o.inE,  5o.inL,e  50,  in  toiirefo.eia 
M,  ed  ilrelìante,  dov'éfermata  la  taglia  di  iopra  in  F,  e  le  corde  fino  in  P,  la  corda, regge- 

quinta  parte  del  pefo;  e  fe  vi  foffe  alla  taglia  fuperiore  la  terza  girella,  e  che  la  Hf^ld^''^' 
corda  P,  paffaffein  S,  le  corde  fofterrianoun  fedo  del  pefo;  ma  la  forza  pure  in 

S.  farebbe  eguale,  quanto  fe  foffe  in  P,  e  ciò  perche  le  girelle  fuperiori,  come  s'è detto, non  fcemano  la  forza,  ma  fervono  di  comodo. 
Paffaremo  alia  taglia  di  tré  girelle, tanto  quella  di  fotto  ,  come  quella  di  fopraj 

ma  prima  naoftraremo  il  ino  eft'etto  in  forma  di  leve,  come  fegue. 

Efempio  Vigefimo . 

SUppofle  le  leve  A  B  D  F  ,  &:  G  I,  nel  mezzo  alle  quali  vi  fia  attaccato  Figurati, 
il  pefo  V  in  C  E  H,  e  che  il  ptfo       go,  tanto  la  forza  B,  come  il  forte-  D.-lie  leve 

gno  di  mezzo  C,  come  l'altro  A  reggeranno  per  cadauno  !a  9  parte  dei  pefo,  appropriate 
effendo  tré  leve,  che  per  cialcheduna  leva  regge  un  terzo  del  detto  pefo  so.,  ̂''tf/piféuc 
cioè  IO.  ne'fortegni,  ed  altri  jo.  nella  forza,  dunque  tutte  tré  forterranno  tutto 
il  pefo,  &  le  bilancia  di  fopra  ne  reggeranno  10  per  capo  di  ciafchedun  braccio, 
cioè  IO. in  LMOQ_RT,  e  fe  vi  foffe  la  quarta  leva  Y  &  Z,  non  aggiungerebbe 
altro,  che  comodità,  effendo  che  tanto  farebbe  la  forza  in  X  ,  come  in  mi 
per  portare  la  corda  comoda  à  tirare,  è  di  neccffità  porre  fempre  alla  taglia  di 
fopra  di  pili  una  girella  ogni  volta,  che  la  corda  Iia  attaccata  nel  mezzo  alla  ta- 

glia di  fotto,  per  altro  murari  effetto  ,  come  fi  moftrarà  nelle  feguenti  taglie  col- 
la corda  attaccata  alla  taglia  fuperiore. 

e  Efempio  Vigefimoprimo . 

SE  delle  due  taglie  di  ̂.girelle  ,  fia  attaccato  alla  taglia  di  fctto  il  pefo  90  in  Z, 

&  la  corda  in_R,  ogni  girella  della  taglia,  pure  di  fotto  , reggerà  un  terzo  del  JjJ;|"^JJ?rfe 
pefo,  cioè  la  prima  girella  A.  B,  in  A  10,  in  T  10  ,  ed  in  B  10,  ficche  effendo  lì  d^trc girelle, 

pefo  90,  refìa  divifo  in  nove  parti,  e  le  corde  fino  in  10  reggeranno  un  feito  ,  ed  "'"^^'i^J?|.J* 
aggiungendo  la  girella  O  P  in  Y ,  reggeranno  un  fcttimo  del  pefo  per  cadauna ,  e  a!ta°™ta'  la 
le  girelle^,  e  taglia  di  fopra  equilibrata  tutto  il  pelo .  Rerta  ,  che  il  tempo  ,  che  vi  cotda,  e  il 
andareboe  à  levare  in  un  tratto  il  pelo  S,  vi  vorrà  fette  volte  tanto  di  tempo,  a- 
vanti  che  ogni  girella  abbi  perfezzionato  il  fuo  giro, perche, come  fi  è  detto, non  Della  quati. 

fi  può  accordare  ,  e  il  poco  tempo  ,  e  la  poca  forza  ,  mà  benfi  il  tempo  con  prò-  ̂^^^f^  pj^; porzione  alle  girelle,  accioche  ciafcheduna  termini  giuftamente  il  fuo  giro  .  Ora  porzione  al- 
jeguiremo  le  taglie  con  attaccata  la  corda  alla  taglia  fuperiore  ,  perche  mutano  fuJJetta 
effetto  e  le  leve,  e  le  girelle.  Efempio 



Di  due  taglie  co»  tiè  girelle  per  taglia ,  e  che  alla  fuperiore  Q_vi  fia  attaccata  h 
corda  in  A,  e  che  à  quella  di  forto  vi  fia  attaccato  il  pefo  j  fi  cerca  quanto  farà 

la  forza  in  &  ' 

Delle  due  ta- 
iglic  di  tre  gi-, 
fdlc  per  Ta- 

glia .cchcla torda  fia  at- taccata alla 
Taglia  fupe- riore, ed  il  p^^ 
(o  all'  intc- (ice. 

Ekl  moto  (fi- ritto  ,  c  cic: 

colare . 

Denomina- 
zion  i  delle 

parti  de' tim- pani ,  ruote . 
e  cilindri  i&c- 

Effetti  dell' Affé  nells 
vuota. 

Efempio  Vigefimofecondo . 

ATtacchifi  la  corda  in  A  della  taglia  fuperiore ,  facciafi  paflarc  fotto  la  girella 
GB  delia  taglia  di  fotto,  dunque  fe  il  pefo  R  farà  800,  A  ne  reggerà  400 ,  D 

altre  400.,  dunqueE  farà  400  per  equilibrio  di  D,  faccciafi  paifare  detta  corda 
nella  girella  T  in  F  G,  dunque  F  G  reggeranno  la  metà  per  cadaun  capo  ,  cioè 
200  in  F,  e  zoo.  in  G:  facciafi  andare  la  corda  alla  girella  fuperiore  Y,  certo  che 
in  H  farà  zoo ,  come  pure  altre  200  in  I  per  equilibrio  ,  e  palfando  detta  corda 
alla  taglia  di  fotto  alla  girella  S  in  L  P  M ,  certo  è  ,  che  L  M  divideranno  detto 
pefo  200.  in  leo.  per  parte,  cioè  loo.  in  L  ed  altri  100.  in  M.  Portifi  la  corda  da 

M  à  N,  che  detto  N  reggerà  ico,  come  pure  per  1'  equilibrio  di  detta  girella  Z 
in  O  farà  100,  ficche  la  forza  &  lofìerrà  loOj  e  à  equilibrare,  ò  levare  il  pefo  R- 
800.  per  le  ragioni  moftrate  nella  prima,  e  feconda  delle  Taglie,  le  corde  regge, 
ranno  un  fettimo  del  pelo,  per  cadauna,  ed  il  tempo  crefcerà  in  proporzione  del- 

la forza  al  pefo.  E  quello  baiti  in  ordine  alle  taglie,  lafciando  1'  adito  à  ftudiofi 
di  faziarlì  à  loro  voglia  dagli  Autori  fouranomati .  Aggiunganfi  quante  girelle 
fi  vogliono,  e  alla  taglia  di  fopra,  e  di  fotto,  che  dalle  fuddette  operazioni  s'aurà 
lume  à  fufficienza  per  valerfene.  Ora  paflàremo  all' affé  nella  Ruota  ,  e  poi  al Cuneo,  ed  alla  vite. 

De/f  al] e  nella  B^iota. 

Efempio  Vigellmoterzo, 

L'Aife  nella  ruota,  non  è  altro  ,  che  una  leva,  che  continua  il  fuo  moto  in  gi- ro, e  ciò  fi  comprende  anche  da  Vitruvio  nel  decimo  Libro,  dove  tratta  del 

moto  diricro,  e  circolarci  in  quefto  "'c'i' alfe  nella  Ruota  refta  manifefto  puj 
dogn' altro,  che  fia,  .■ntimicndofi  per  il  moto  diritto  ,  li  Diametri,  aQ'etti  ,e 
(orile ,  che  per  diritto  tirano  da  ma  girella  all'  altra,,  ò  da  an  timpano  all'  altro  ;  e  per  il  cir- colare,,! rauvolgtmeMi  attorno  aììi  perni,  ò  ajftcnlt  dtl  timpano,,  e  girelle ^  come  chiaramen- 

te fi  vede  dalla  fopra  notata  leva  A  B,  con  fotto  il  foflegno  F ,  che  facendofi  cen- 
tro ne!  perno  E,  fi  formano  due  circoli,  uno  col  braccio  maggiore  E  B  in  B  D, 

r  altro  col  minore  E  A  in  AGj  Ora  per  fare  con  facilità  comprendere  ,  qual'  ef- 
fetto faccia  la  leva  ne' timpani,  ruote,  cilindri ,  col  fottonotato  efempio  lo  dia- mo brevemente  à  conofcerej  ma  prima  è  di  mefticri  fapere,  come  fi  chiamino  le 

parti  di  quefli  llromenti.  A.  perno, ò  pirone  ,  e  da  Vitruvio  Aificuli ,  ò  Clodaces. 
Il  circolo  à  ruota  maggiore  HI  LM,  viene  chiamato  timpano,  attorno  al  quale 
vi  fi  volge  la  corda,  per  tirare  ,  e  alzare  il  pefo  ,  quando  non  vi  fiano  le  mano- 

velle E  F  G,  ò  raggia  II  circolo  minore  C  QJ3  R  ,  fui  quale  fi  rivolge  la  corda , che  foOiene  il  pefo  ,  fi  chiama  alfe,  ò  Cilindro. 

Ora  mollraremo  ,  come  s  adopri  ,e  l'effetto,  che  fe  ne  raccoglie .  II  Perno  A.  poflo 
nel  foftegno  PRR  fa  l'affizio  di  fotroleva,  il  femidiametro  dell'alfe  GA  fa  l'uffi- 
zioael  bracciocorco  della  leva, e  il  femidiametro  del  timpano  A  M,  fal'effettodel 
braccio  lungo  della  leva,  &  l' aggiunta  del  Raggio,  o  Manuella  fa  più  lungo  il braccio  maggiore  della  le  va,  in  lorma,  che  feda  Ba  A  farà  60.,  e  che  da  A  aC  fa- 

rà ro.  dunque  Bfaticarà  lolamente  per  un  feflo,  perche  10  é  la  fefta  parte  di  60., 
iicche  le  il  peio  larà  óoo.moltiplichifi  il  pefo  per  il  braccio  corto,  e  poi  partifi  per 
il  braccio  lungo,  che  verrà  loo.,  ficche  la  forza  polla  ne'raggi  B,é  fempre  in  oro- 
porzione  del  lemidiametro  dell'alfeal  femidiametro  maggiore  del  timpano, o rag. gi,  comes'e  molìrato  nelle  feconde  operazioni  arimmetiche  della  leva.  E  tanto mi  pare  a  fuiìicienza  per  bre  intendere  dellàffe  nella  Ruota  colle  fole  repliche 
delle  loctonotate  figure,  facendoli  comprendere,  come  s'addatti,  e  nelle  ruote 

den- 
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dentatele  negli  argani,  o  nafpi ,  Mamirìì , ed  altro,  come  fi  vede  dall'argano  fot- 
te di  FG  figura  prima, &  feconda,  che  la  lunghezza  del  legno  A B.elfendo  mag- 

giore dell'alfe  CD  E,  fàjche  con  poca  forza  fi  tiri  il  pefo  li  defidera  ,  elTendo  la 
forza  in  proporzione,  quanto  che  CD  mifura  DB,  come  fopra  s  è  mollrato,  e 
così  pure  il  timpano  maggiore  E  D.  in  4.faticameno,à  proporzione  del  minore, 
come  sé  detto^  ne!  levare  il  pefoF. 

Efempio  Vigefimoquarto . 

LA  feda  figura  del  timpano  B  A  effendo  maggiore  di  femidiametro ,  che  quello  PolSlìl''*' 
dell' afse  C,  fe  farà  maggiore  per  fei  volte,  farà  un  fello  folamente  di  fatica  ad  ruota  dea. 

alzare  il  pefo  E  la  ruota  dentata  AB, poiché  efsendo  maggiore  il  fuo  femidiame- 
tro  delf  H  quella  proporzione,  che  aura  il  minore  al  maggiore  ,  aurà  la  forza  al 
pefo:  volendofi  anche  di  più  abbreviare  la  fatica  ,  mà  con  perdita  di  tempo  col  jj., 
aggiungervi  il  nianubrioB.GF,  quanto  farà  maggiore  àettomamiùria  da  Fà  G,che  brio, 
non  è  il  femidiametro  della  ruota  piccola  ,  tanto  anche  fi  fcemarà  la  forza,  che 
fi  farebbe  in  B  della  ruota  grande,  mà  con  molto  più  tempo.  Mà  perche  non 
defidero  prolungarmi  molto,  feguiremo  folamente  colla  figura  quinta  cioè, la 
Ruota  A  B  L  colli  fegni  III,  quale  col  Carrello  O  fi  farà  voltare  in  forma , 

che  la  corda  volta  neh' affé  GH,tirarà  in  M  un  fmifurato  pelò,  perchè  perla 
proporzione,  che  aurà  I  Là  Gl^  ,  fupponiamo  di  un  7. ,  il  carrello  O  farà  la 
forza  folamente  di  un  fettimo  ,  mà  aggiu;icevi  le  (langhe  D  E,  le  N  F  è  un  7. 
di  N  E,  dunque  con  folamente  una  fettima  parte  di  forza  polla  in  E  di  quella 
polla  in  B  ,  levarà  il  pefo  grande,  mà  con  tanto  maggior  tempo,  quanto  è  mi- 

nore la  forza  .  Che  è  quello  occorre  dell' affé  nella  ruota  1  paffando  ora  al  Cu, 
neo  ,  e  poi  alla  vite. 

DEL  CUNEO. 

IL  Cuneo  viene  confiderato  per  due  leve ,  pofla  una  al  contrario  dell'  altra  ,  co- me afferma  Ariftotile  nella  queft.  17.  cap.  2Z  ̂ ^ueito  d. omento  è  ò  di  ferro,  òdi 

legno,  mediante  il  quale  fi  fende,  e  s'apre  qua  iilia  legna,ò  altro  da  fenderfi ,  en- 
trando per  una  piccola  feffura,  percofso  la  Ipe^a  ,  allarga,  e  rompe  ,  entrando 

per  la  parte  più  fottile  colla  forza,  percofso  nella  p.irce  oppofta  penetra  il  legno, 
e  sforza  ad  ogni  colpo  adaprirfi  il  foficgno,  eper  raoftrare  la  fua  forza  colla  lot- 

to figura,  fi  urà  manifefto  il  fuo  effetto. 

Efempio  Vigefimoquinto . 

IL  Cuneo  è  una  figura  di  cinque  fuperficle  ,  due  maggiori  quadrilunghe  A  B  F'gara  i. 
E  E  ,  &  D  G  E  E ,  altre  due  triangolari  G  B  E  ,  &  D  A  E  ,  ed  una  A  BG  Forma,  ed 

D,  oppoila  all' angolo  tagliente  E  E.  Quello  pofto  in  una  piccola  fiffura  GH,  ̂ ^^'^j''^' 
percoffo  dal  martello  ,  ò  mazza  N  O  nella  fuperficie  ABC,  entra  ,  ed  al-    ""'^  ■ 
larga  il  legno  ,  ò  materiale  FILM,  fervendo  per  fotlegno  le  parti  del  le- 

gno G  H  ,  facendo  figura  di  psfo  la  parte  E  E  ,  e  di  forza  ,  ove  riceve  la 
percoffa  A  B  ,  &  D  C.  Eccovi  dunque  fpiegata  la  forma  ,  che  ferve  per 
effetto  di  due  leve,  fecondo  Ariftotile  ;  Mà  perche  può  anche  confiderarfi  in 
altra  forma,  come  afferma  Guido  Baldo  de'Marchefi  dei  Monte  nelle  fuc  mecani- 
che  ,  cioè  E  E  per  foftegno  ,&  G  H  per  pefo ,  <j//ìì  la  materia  da  fenderfi  è  A  B,& 
D  C  per  forza ,  perche  percuotendo  colla  mazza  NON  nella  fuperficie  de!  Cuneo  .\ 
B  G  D,  entrando  il  taglio  E  E,  fpacca  ,e  apre  il  materiale  in  due  parti  H 1 R  M ,  &  F 
GLQ^ed  il  Cuneo  più  non  tocca  colle  fuperficie  laterali  il  pdoyó  legno,  altro,  che 

nell'angolo  G,&H,  licche  molto  bene  s'  addatta  la  ragione  ,  che  debba  ferviredi 
pefo  il  Materiale  H I,  e  G  F  alle  due  leve  A  B  E  E,&  D  C  E  E,  e  per  folkgno  1  a  ngoio, 

Q_q  o  taglio 



o  taglio  E  E,  che  é  quanto  deve  dirfi  del  Cuneo,  eflendo  di  neceflìt^  in  qucflo  luo- 

go fare  qualche confjderazione  all'effetto  delta  percoflra,effendo quella, che  caccia fi  Curieo,eabbenche  non  fi  poffa  moftrare  colle  fue  particolari dimoftra^ioni, per 
effcrecofa  fottiliffima,  nientedimeno  fe  ne  darà  un  poco  di  tocco,  sceioche  ehi 

fQ\  Yorré  fodd^ffarf!?  veda  gli  Autori  da  me  citati, 

Efempio  Vigefimofefto, 

NOn  é  da  dubitare,  chcancorche  fia  grave  il  martelloNON,  e  che  ponen- 
dolo fopra  il  cuneo  ABGDper  pefante,  che  sii  decto  Cuneo,  giammai 

jsarrellfl,  farà  effetto  alcuno  nel  legno,  ma  poi  alzando  il  martello  pigliato  nell'eftremità del  manico  in  P,  portato  dalla  forza  aggiunta  al  mòto, quando  giunge  a  colpire 
nella  facciata  del  Cuneo  ABC D,fende  il  legno,  ed  entra  fino  dove  il  primo 

colpo  lo  fpinge  col  taglio  EE:  dunque  vediamo,  che  ciò  procede  dalla  diftan- 
^a,  dalla  quale  fi  parte  il  martello  per  giungere  al  Cuneo,  &  dalla  forza, 
che  vi  fi  aggiunge  per  la  lunghezza  del  manico  da  P  a  O,  oltre  la  lunghezza ,  ed 

impulfo  continuato  dal  braccio  dì  chi  l'adoprai  ficche  aggiuntevi  tutte  quelle 
circoftanze ,  fappiamo  beniflìmo ,  che  é  per  la  ragione  della  prima  bilancia, che 

il  pefo,  quanto  più  diritta  è l'afcefa ,  tanto  più  farà  grave.  Dunque  confideran- do,  e  il  pefo  del  proprio  martello,  e  la  difl:anza,da  die  fi  parte,  e  la  lunghezza 

delmanicOiquella  de'braccjje  l'aggiunta  violenta  dell'  impulfo  colla  forza  dell'  Uo- 
mo, che  lafpinge,  idealmente,  manoncon  giuftadimoltraaione  lo  potretepro- 

vare .  Ora  difcorriamo  della  Vite. 

Della  Vite, 

Er  potere  con  facilità  intendere,  checofafiala  Vite,  e  fua  fòrza,  e  comefifor- 

mi,  è  di  neceffità  prima  fapere  l'effetto,  e  la  forza  vi  vuole  a  movere  un  pefo 

fopra  un  piano  orizontale,  epoiper  un  p'''"0  pendente. 

Efempio  Vigefimofettimo. 

Figura  1.        Unque  fe  a  fpingerela  ruota  EG  per  il  piano  Orizontale  CCDD,  vi  vuole, 
,,     .   JL^*  ver èigratia  la,  forza  di  60.  a  fpingere  detta  ruota  fopra  il  piano  pendente  A  A 

sddattaJ'ai     ̂ C  vi  fi  ricercarà  la  forza  di  70.,  perche  non  folamente  fi  fpinge,  mafifoften- 
Cuncoattor.     t3  in  proporzione  quanto  la  perpendicolare  AB  mifura  la  A  C, per  efempio,  fe 

llndro""^''     AC  farà  60  palmi , e  che  A  B  fia  dieci,  effendo  10.  la  fefta  parte  di  60.,  dun- que con  un  fefto  di  più  della  forza,  che  vi  andarebbe  a  fpingere  la  ruota  E  G  nel 
piano  Orizontale C  DGD,  vi  vorrà  a  fpinger  fopra  il  piano  pendente  AACG 
la  ruota  FH;  ficche  facciamo  manifefto,  che  la  forza  crefcerà  colla  proporzio. 

ne, che  auràla  perpendicolare  ABaH'AGj  intefo  quefto,  fi  farà  intendere,  che 
Jav'-e  non  é  altro, che  un  piano  pendente,  quale  in  forma  di  cuneo fpincofotto 
il  pefo  ,  lo  fàsforzatamentefalire  fopra  del  piano;  ma  ritrovata  la  grancomodicà, 
e  facilità  di  porredetto  piano  pendente  attorno  a  un  Cilindro,  che  tale  é  la  figu- 

ra della  vite, pereffcr'  avvolto  attorno  a  un  Cilindro  di  poco  diametro,  fà,chc 
con  poca  lunghez-^a  di  leva  s'acquifti  una  forza  così  grande,  però  fempre  con 
maggior  tempo,  attefo  il  gran  giro  deve  farfi  attorno  a  detto  Cilindro,^  non  po- 
tendofi  dare  in  quefta  facilità  di  fatica,  altro,  che  una  gran  lunghezza  di  tempo. 
Il  triangolo  C  DB  avvolto  attorno  a!  Cilindro  FG  forma       B  AG,  o  vogliamo 

dire  vermedella  vite j-ficchejfe  in  una  vite  vi  faranno  più  elici,  s'intenderanno 
effere  tanti  triangoli, opiani  pendenti, cioè  fe  faranno  quattro, ©cinque  vermi,© 

De' raggi  in     più,  o meno,tanti  piani  faranno,  quali  auranno  forma  di  Cuneo  cacciati  dalla 
fotmadiieve     forza,  come  fi  moftra  in  quefta  j.  figura.  Se  al  Cilindro  della  vite  A  B  vifaran- 

ofindródcU  legni  in  forma  di  leve,  come  fi  vede  CD  EF,per  le  ragioni  addotte,  fappia- 

iavite,     '    mo  la  forza  in  D  effere  in  proporzione,  che  é  il  femidiametro  del  Cilindro  C  Ha! 

fenu- 



fcmidiametro  del  legno  G  FI,  comepureil  fcmldlametro  della  madrevite  I  L  all' 
LM,  la  cigognola,omanubio  HQaNO,e  perciò  non  mi  edendo  a  fpiegare  la 

forza  già  cognita, ma  folamente  in  far  conofcere  l'effetto  Oelle  tré  poffanze,una 
feparata  dall'altra ,  quali  fono  quelle,  che  cacciano  il  cuneo  fottoil  pefo,efpingo- 
no  il  piano  pendente  a  sforzare  il  pefo  ad  alzarfi,  che  6  quefto  l'effetto  della 
vite ,  ma  per  maggiormente  far'intendere  che  cofa  fia ,  anche  fi  replicarà  colla  fe- 
guente  figura,  ancorché  fufficientementc  mi  poffa  con  ciò  effere  fpiegato,  fti- 
mando  iempre»  che  fi  fjano  intefe  le  paffate  operazioni  prima  di  giungere  alle 
prefenti. 

Efempio  Vigefimottavo. 

LA  vite,  come  s'è  detto,  effendo  un  cuneo,  che  hi  Y  elice ,  ò  verme  folamente      ̂ .jj^  „ 
dalla  parte  pendente,  come  l' AGB,  che  cacciato  fotto  il  pefo  F,  tanto  ,  che  Elice  attor- 

detto  Cuneo  A  B G  giunga  in  D CE, sforza  alzarfi  per  la  perpendicolare  C  H  il  ̂J»^^'  ̂iim- 
pefo  F  in  G,  che  è  quefto  l'effetto,  che  i'à  l'elice  della  vite  ,  effendofi  pofto  an- 

che queft'  efempio  per  maggiormente  capacitare  chi  non  troppo  aveffe  intefo il  paffato. 
Per  difegnar  li  vermi  nel  Cilindro  per  formar  la  vite .  Suppofto  il  Cilindro  A  B 
CD,  quale  divifo  in  AB  in  8.  parti,  come  pure  in  G  D  ,  volendo  ,  che  non 
giunga,  fe  non  da  Nà  0,facciafi  una  carta  di  lunghezza  di  tutto  il  giro  del  Ci- 

lindro, come  la  EFGH,quale  fiaalta,  come  NO.  Dividafi  detta  carta  da 

E  à  F  in  8.  parti,  come  s'è  fatto  il  Cilindro  ,  cirinfi  le  perpendicolari  7.7.  6.6. 
5.5  4.4  &C.,  come  pure  le  paralelle  alla  HGEFi.  i.  1.2-  3-ì-  4-i-  &c-  poiti- 
rinfi  le  diagonali,  che  paffano  per  ciafchedun'  atigolo  di  quelli  quadretti  già  le- 

gnati dalle  perpendicolari,  e  paralelle,  che  detta  carta  avvolta  attorno  al  Ciliri- 
droinNO.fari  il  difegno  della  vite.  Volendofi  fare  la  Madrevite MM, faccia»  Per  formare 

il  buco  I  L  à  mifura  del  Cilindro  A  B  ,  poi  fi  taglj  tanta  carta  della  fegnata  la  Madrev.- 
E  F,  quanta  è  la  grodezza  di  detta  madrevite  ,  e  fi  fegnino  dentro  à  detto 
buco, divifo  pure  in  8  partì ,  U  vermi  incavati  in  dentro,  che  farà  fatta  la  ma- 

drevite,  Avvertafi,  che  quanto  minoi  t-pdenza  aur.»  il  verme  attui"»' al  Cilin- 
dro, tanto  minor  fatica  fi  farà  ,  e  farà  più  comuo»  ,  «i4  vi  vorrà  tanto  più  di 

tempo . 
Si  moftra  colla  prefente  figura,  che  la  vite  non  è  altro,  che  un  Cuneo  avvolto 

attorno  à  un  Cilindro,  come  fi  fà  vedere  dalla  facciata  del  Cuneo  A  BC,che 
avvolta  al  Cilindro  H  H  ,  come  fi  vede  E  F  G  ,  aggirandofi  attorno  al  ma- 
nubio  QST,  aggiunge  tanta  forza  da  Q_à  S,  quanto  è  maggiore  da  Rà  S  ,  che 

entra  nella  tavola  LOPNper  la  fiffura  L  M,  facendo  1"  effetto  del  cuneo  appro-  si  moffraia 
priato  alle  due  leve,  che  formano  nella  vite  due  elici,  ò  vermi,  uno  al  contra-  '^/r^' 
rio  dell'altro  attorno  al  Cilindro  HH  ,  come  approvano  il  medefimo  li  fotto- 
notati;  Il  Piccolomini  nella  queft.  36.  cap.  41  all'aggiunta  nelle  parafrafi  delle  priato  a  due 
Mecaniche  d'Ariftotile,-  come  pure  Guido  Baldo  de' Marchefi  dal  Monte  nelle  l""^' 
fueMecaniche  nel  trattato  della  vite  colla  mcdefima  figura,-  che  è  quanto  penfo 
dire  in  ordine  alle  Mecaniche,  parendomi  effer  badante  per  poter  fervire  à  chi 
parerà  dilettarfene,  avendo  con  ciò  lume  fufficiente  per  inventare  da  fe  medefi- 

mo, e  facilitare  la  forma  di  alzare,  condurre,  etrafportar  pefi  da  un  luogo  all'  (•oe.nmonì altro,  avendo  cognizione  bene  del  pefo,  della  materia ,  che  fi  trova  il  pefo  deve  n  cdiaricda 

moverfi  ,  per  poter  fare  il  fuo  calcolo,  come  pure  della  forza  di  un  Uomo,d'un 
Cavallo,  d'un  Bue,  e  d'altro,  come,  che  pefo  ponno  portare  le  corde  in  ogni  aj^a™un"' 
grofifezza,  e  foffrire  per  lungo  li  legqi,  che  devono  reggere  gli  ordegni ,  cognizio-  imptefa  di 
ni  tutte  neceffaric,  prima  d'accingeffi  ad  alcuna  intraprefa,  per  non  dare  in  erro-  Mecamca. 
ri ,  come  pur  troppo  fuole  fuccedere  anche  al  giorno  d'oggi  in  una  delle  princi- 

pali Città  d'Italia. 

Ed 



J  D  eccovi  ì  ftudiofo  Lettore,  quanto  Io  co!  molto  leggere,  vedere,  ed  operare 
^  hó  conofciuto  di  più  ncceffarìo  à  regolare  con  qualche  fondamento  la  voftra 
Pratica  .  Non  crediate  peròavereinquetti  foglj  tutta  la  perfezione  del  fapere  per 
l'Architettura  Civile,  con  la  Geometria,  che  la  precede  ,  la  Profpettiva  ,  che  la 
feguy  ,  c  la  Meeaiiica,  che  la  ferve.  Tutte  quefte  confiderazioni  da  medi- 

ftefe,  ora  in  Klrusioni  ,  ora  in  Operazioni,  or' in  Efempj ,  fecondo  la  diverfità 
deile  materie  ,  non  fono,  che  piccoli  principiij  mà  ficcome  il  faper  quelli  foli, co- 

me negli  elementi  delle  lettere ,  è  poca  ,  anzi  menoma  virtù  ,  cosi  il  non  fapcrli 

è  fomma  ignoranza.  Penfo  ,  per  quanto  fia  grande  1'  imperfezione  del  povero mio  talento  ,  avere  abbaftanza  fervito  al  voftro  utile  ,  colf  unirvi  macerie  per  fe 
connefTe,  mà  da  gii  Autori  feparatamente  trattate  à  fegno,  che  il  cercarle  in  effi 

porta  feco  molto  piiidifpefa,  e  fatica.  A  quel  di  più, eh'  io  ftò  meditando  in  prò 
de'i  Dilettanti, (quando  il  Signore,  ed  il  voftro  compatimento  mi  lafcino  iicam- 
po  di  farlo), potrà  intanto  il  voftro  folo  ftudio  portarvi ,  purché  vogliate  umilia- 

re il  voftro  generofo  talento  à  non  ifdegnare  ciò,  chefenza  finzione,  od  invidia, 

pel  folo  amore  delie  belf  arti ,  e  della  ben' applicata  Gioventù, con  approvate  au- 
(foriti,  e  co5\  jfperiiiicntata  invenzione  difegnavo,  e  fcriv^vo , 

IL  FINE, 

Die  xo.  Maii  171 1. 

JMPJIJMATUII. 

F.  V.M.Mazzoleni  Inquifitor  Generalis  Parmg. 

Fglix  Gabbus  G  Vie.  C. 

Vidit  Lawrentius  Mafmi  Prffes  Gamerf . 
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